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Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,sindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
contrammiraglio e commissario straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
direttore marittimo della Campania e comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
presidente Regione Campania; Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegno Luigi Lucenteforte, capo pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.

Interverranno: Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci, vice presidente
Federazione del Mare e presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla "Storia dei piloti di
Napoli".

Parleranno, invece, de "Il pilotaggio marittim"o: sicurezza e innovazione tecnologica: Raffaele
Aiello,presidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioammiraglioispettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,GiovanniGargiulovicecapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi
presidente Angopi, Andrea Mastellone, presidente Assoagenti, Stefania Visco, presidente

Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano
Aliperta, ammiraglio rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo
MilanidirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a
monsignorFrancescoAlfanopromotoredell'apostolatodelMare(UfficioCEI).Labenedizionesarà
preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella, Elena Parmense,
FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nel rispetto della sicurezza e salvaguardia degli specchi acquei interessati".

Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorre
Annunziata, diventando così il Corpo Piloti del Golfo di Napoli. Un maggior raggio di azione,
dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove
responsabilità. La tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della
corporazione originaria, sarà la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo
nuovoassettoorganizzativoeterritoriale.













Martedì 7giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A
partiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittimadiNapoli,perconsacrarequesto
importante anniversario, si terrà il Convegno «Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro storia»,
attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversola
sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel contesto
internazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegnoLuigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.

Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare

GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
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Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9:30, nella Sala Dione della Stazione Marittima del capoluogo, per consacrare
questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro
storia”,attraversotreimportantiassilegatiallalorostoria,alpilotaggiomarittimovistoattraverso
la sicurezza e le innovazioni tecnologiche e alle nuove prospettive di questi professionistinel
contestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a Luigi de Magistris, sindaco di Napoli; Antonio Basile,
contrammiraglio e commissario straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca,
presidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,ministrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
ilconvegnoLuigiLucenteforte,capopilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo, presidente Associazione di studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci, vice presidente
Federazione del Mare e presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla “Storia dei Piloti di
Napoli”.

Parleranno, invece, de “Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica”, Raffaele
Aiello,presidenteFedarlinea,GiovanniDeTullio,ammiraglioispettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,GiovanniGargiulo,vicecapopilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi,
presidente Angopi, Andrea Mastellone. presidente Assoagenti, Stefania Visco, presidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine, le “Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale”, Cristiano
Aliperta, ammiraglio rappresentante permanente all’Imo della Repubblica di Palau e Fiorenzo
Milani,direttoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a sua
eccellenza monsignor Francesco Alfano, promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio Cei). La
benedizione sarà preceduta dal recital spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–capopilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del Porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare di Stabia e Torre
Annunziata nella Corporazione del Golfo di Napoli. Si allarga, dunque, il servizio di Napoli per
offrirloatuttoilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlcorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dalprimogennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilcorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
































L’evento della celebrazione dei150 anni di attività dei Piloti al servizio del Porto di Napolisi
terràmartedì7Giugnoapartiredalleore9.30.IlluogoincuièprevistalacelebrazioneèlaSala
Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli e per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

I saluti verranno affidati a:Luigi de Magistris, Sindaco Comune di Napoli; Antonio Basile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
PresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,MinistrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
ilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
All’evento interverranno:Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.
“Il Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica” verrà affrontato da:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi
Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.
Le nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale verranno analizzate da:Cristiano
Aliperta Ammiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alleore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 Gennaio 2016 ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.






















Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.



Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.























NAPOLI:IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli
04giugno2016Ͳore14,38



7Giugno2016Ͳore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione

Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
PresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,MinistrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
ilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.


Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
Presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi
Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
DirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.









Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli; Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania; Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.





















Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli,per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli; Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli; Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania; Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidenteAssociazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola SorrentinaeUmberto MasucciVice
PresidenteFederazione del Maree Presidente Propeller Clubsche discuteranno sulla Storia dei
PilotidiNapoli.

Parleranno, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare
GuidiPresidente Angopi, Andrea MastellonePresidente Assoagenti, Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblicadi Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.





















Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.


Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente PropellerClubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.


ANapolisicelebrailruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPorto

Napoli Ͳ Martedì 7 giugno si celebreranno i 150 anni di attività dei Piloti al servizio del Porto di
Napoli. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilconvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeipiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e le nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.


Nelpomeriggio,alleore16,saràimpartitalabenedizionedella
TorredeiPiloti,insiemeaSuaEccellenzaMonsignorFrancesco
Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizionesaràprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘o
mare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarie
Tommaso FIchella. Secondo Luigi Lucenteforte Ͳ Capo Pilota
CorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“unevento
chepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquanto
ifesteggiamentidei150annidiattivitàdeiPilotialserviziodel
portodiNapoli,sicelebranoaqualchemesedidistanzadallafusionedellacorporazionediNapoliconquella
diCastellammareeTorreAnnunziatanellaCorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodi
NapoliperoffrirloatuttoilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".Il
CorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtraffico
marittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodi
Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche mese
affrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadel7giugno,seppurecelebrai150annidi
attivitàdellacorporazioneoriginaria,saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquesto
nuovoassettoorganizzativoeterritoriale.PerpartecipareallaBenedizionepressolaTorredeiPilotiè
necessario preregistrarsi al form di registrazione benedizione (o prenotarsi al Desk all’arrivo al
Convegno).IltransferallaTorredeiPilotiavvienesoloedesclusivamenteviamareedèriservatoai
soliprenotati.Ilradunoèprevistoperleore15.20pressoilMoloBeverello,allasinistradelPorto,
conallespalleilTerminalStazioneMarittima.











Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di
attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione
dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.Gliindirizzi
di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegnoLuigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli. Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione
tecnologica:Raffaele AielloPresidente Fedarlinea,Giovanni De TullioAmmiraglio Ispettore
Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del
Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente
Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Analizzeranno, infine,leNuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAlipertaAmmiraglioRappresentante

permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo MilaniDirettore Fedepiloti.Nel
pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
Elena Parmense, Fabio Notari e Tommaso Fichella. SecondoLuigi Lucenteforte– Capo Pilota
CorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“uneventochepernoirivesteunsignificato
ancora più rilevante, in quanto i festeggiamenti dei 150 anni di attività dei Piloti al servizio del
portodiNapoli,sicelebranoaqualchemesedidistanzadallafusionedellacorporazionediNapoli
conquelladiCastellammareeTorreAnnunziatanellaCorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,
dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardia
deglispecchiacqueiinteressati”.IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,ha
estesolepropriecompetenzeanchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiae
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,
dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove
responsabilità. La tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della
corporazione originaria, sarà la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo
nuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
















Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo

visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.



Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A
partiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)diNapoli,siterrà
ilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria“,attraversotreimportantiassilegati
alla storia dei Piloti, al pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione
tecnologicaelenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFIchella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.























Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.
Napoli,6giugno2016




IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli

ScrittodaFrancescaBlasi
7Giugno2016Ͳore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(Na)ͲSalaDione


Francesca Blasi –06.06.2016Ͳ Domani martedì 7 giugnosi
celebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.Apartiredalleore9.30,
nella Sala Dione della Stazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotreimportanti
assilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaeleinnovazionetecnologica
eallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidatia:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino Longobardo,Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina,e Umberto Masucci,Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs, che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
Aiello,Presidente Fedarlinea;Giovanni De Tullio,Ammiraglio Ispettore Comando Generale
Guardia Costiera;Giovanni Gargiulo,Vice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di
Napoli;Cesare Guidi,Presidente Angopi;Andrea Mastellone,Presidente Assoagenti;Stefania
Visco,PresidenteFederimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
Aliperta,Ammiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau, eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16.00, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMons.FrancescoAlfano,promotoredell'apostolatodelMare(UfficioCEI).LaBenedizionesarà

precedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotari
eTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,sitrattadi“uneventoche
pernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150annidiattivitàdeiPilotial
serviziodelportodiNapoli,sicelebranoaqualchemesedidistanzadallafusionedellacorporazionediNapoli
conquelladiCastellammareeTorreAnnunziatanellaCorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,il
serviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacquei
interessati".
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
trafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPiloti
delGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridelmare”chedaqualche
meseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadel7giugno,seppurecelebrai150
annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodi
questonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

















































Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e le nuove prospettive dei piloti nel
contesto
internazionale.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFIchella.

SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150

anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".IlCorpoPilotidelPorto
diNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtrafficomarittimo
deiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodi
Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche
mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La tavola rotonda del 7 giugno, seppure
celebrai150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,saràlaprimaoccasioneperdelineare
prospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.


































Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria“,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente

Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.
7Giugno2016–ore9.30–TerminalStazioneMarittima(NA)–SalaDione















NAPOLI–Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.

Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania; Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegno Luigi Lucenteforte Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.

Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
Presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi
Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
DirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
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PortodiNapoli:ilruolodeiPiloti.Unconvegnopercelebrare
150annidistoria
Martedì7giugno,sicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.Apartiredalleore9.30,
nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)diNapoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,si
terràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadei
Piloti, al pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
I saluti saranno affidatiaLuigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio Basile,Contrammiraglio e
Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo Faraone,Direttore marittimo della Campania
eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti. Introdurrà il convegno Luigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di
Napoli.

Numerosigliinterventidurantelagiornata.TraitemicheverrannoaffrontaticisaràquellodellaStoriadeiPilotidi
Napoli,aseguiregliinterventisu“Pilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica”eaconcludere“Nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale”.SeguiràlabenedizionedellaTorredeiPiloti.
Trattodawww.informatorenavale.it
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Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania; Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.
Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
Presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi

Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
DirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.














NAPOLIͲIlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli.Settegiugno
2016,ore9,30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione.Martedì7giugnosicelebrerannoi
150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.Apartiredalleore9.30,nellaSalaDione
della Stazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli, per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
contrammiraglio e commissario straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
direttore marittimo della Campania e comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
presidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,ministrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
ilconvegnoLuigiLucentefortecapopilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

Interverranno: Gioacchino Longobardo presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci vicepresidente
Federazione del Mare e presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.
Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio ammiraglio ispettore Comando Generale Guardia
Costiera, Giovanni Gargiulo vicecapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare Guidi
Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
ammiraglio rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
direttoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
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7Giugno2016,ore9.30,terminalstazioneMarittimaNapolisalaDione
Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPortodiNapoli;VincenzoDe
LucaPresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,MinistrodelleInfrastruttureeTrasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazionedellaMarineriadellaPenisolaSorrentinaeUmbertoMasucciVicePresidente

Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno,invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidente Fedarlinea,Giovanni De TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale
Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di
Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania
ViscoPresidenteFederimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau
eFiorenzoMilaniDirettoreFedepiloti.
Nelpomeriggio,alleore16,saràimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizionesaràprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigi Lucenteforte ͲCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli Ͳ si tratta di
“uneventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei
150 anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di
distanza dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre
AnnunziatanellaCorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliper
offrirlo a tutto il Golfo nel rispetto della sicurezza e salvaguardia degli specchi acquei
interessati".
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controlloridelmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.La
tavolarotondadel7giugno,seppurecelebrai150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,
sarà la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo nuovo assetto
organizzativoeterritoriale.






Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per

consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.



Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza

dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.






































Napoli,unconvegnopercelebrarei150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPorto



04/06/2016|EventieSpettacoli

Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi, Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.









DaFrancescaBlasi

NAPOLI –Martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di
attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione
dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori. Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto
internazionale:Cristiano AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della
RepubblicadiPalaueFiorenzoMilaniDirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.






















IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli


7Giugno2016Ͳore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione
Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)diNapoli,perconsacrare
questo importante anniversario, si terrà il Convegno "Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro storia",
attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignorFrancescoAlfanopromotoredell'apostolatodelMare(UfficioCEI).LaBenedizionesarà
precedutadalRecitalSpettacolo"Chitene'omare",acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarie
TommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi"uneventoche
pernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150annidiattivitàdeiPilotial
serviziodelportodiNapoli,sicelebranoaqualchemesedidistanzadallafusionedellacorporazionediNapoli
conquelladiCastellammareeTorreAnnunziatanellaCorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,il
serviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacquei
interessati".
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
trafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidel
GolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti"controlloridelmare"chedaqualchemese
affrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadel7giugno,seppurecelebrai150annidi
attivitàdellacorporazioneoriginaria,saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquesto
nuovoassettoorganizzativoeterritoriale.








IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli
Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia

Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.













5 giugno 2016 Ͳ Martedì 7 giugno si celebreranno i 150 anni di attività dei Piloti al servizio del
PortodiNapoli.Apartiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)
diNapoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove
prospettive dei piloti nel contesto internazionale. Gli indirizzi di saluto sono affidati a: Luigi de
Magistris, Sindaco Comune di Napoli; Antonio Basile, Contrammiraglio e Commissario
Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone, Direttore marittimo della Campania e
ComandantedelPortodiNapoli;VincenzoDeLucaPresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Introdurrà il convegno Luigi Lucenteforte Capo Pilota
CorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di

Napoli. Parleranno, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:
RaffaeleAielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGenerale
Guardia Costiera, Giovanni Gargiulo Vice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,
Cesare Guidi Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco
PresidenteFederimorchiatori.
Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
Direttore Fedepiloti. Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei
Piloti,insiemeaSuaEccellenzaMonsignorFrancescoAlfanopromotoredell'apostolatodelMare
(Ufficio CEI). La Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di
Gaetano Stella, Elena Parmense, Fabio Notari e Tommaso Fichella. Secondo Luigi Lucenteforte Ͳ
CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“uneventochepernoirivesteun
significato ancora più rilevante, in quanto i festeggiamenti dei 150 anni di attività dei Piloti al
servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza dalla fusione della
corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella Corporazione del
GolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfonelrispettodella
sicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

7Giugno2016–ore9.30–TerminalStazioneMarittima(NA)–SalaDione
Domani martedì 7 giugno si celebreranno i 150 anni di attività dei Piloti al servizio del Porto di
Napoli. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
PresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,MinistrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
ilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.
Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
Presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi

Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
DirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
























Martedì,7giugno,sicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e le nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.Nelpomeriggio,alleore16,saràimpartitalabenedizionedellaTorredei
Piloti,insiemeaSuaEccellenzaMonsignorFrancescoAlfanopromotoredell’apostolatodelMare
(Ufficio CEI). La Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di
GaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFIchella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.(MarinaIlliano)






Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.









Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro storia al servizio del Porto di Napoli

Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di
attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A partire dalle ore
9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli, per consacrare questo importante anniversario, si terrà il
Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro storia”,
attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi, Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
















IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli
Napoli.Martedì7giugno2016,sicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPorto
di Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegnoLuigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli (in
foto).
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.







DOMANIINCAMPANIA
(ANSA) Ͳ NAPOLI, 6 GIU Ͳ Avvenimenti previsti perdomaniin Campania: 1) GIUGLIANO (NA) Ͳ
Comando Nato a Lago Patria Ͳ ore 10:00 Cerimonia di insediamento del nuovo comandante,
ammiraglioMichelleHoward.2)NAPOLIͲStazioneMarittimaͲore09:30Convegno"Ilruolodei
Piloti nei 150 anni della loro storia al servizio del Porto di Napoli"; intervengono Luigi de
Magistris sindaco Comune di Napoli; Antonio Basile contrammiraglio e commissario
Straordinario Autorità Portuale di Napoli e Vincenzo De Luca presidente Regione Campania3)
SALERNO Ͳ molo Masuccio Salernitano Ͳ p. Concordia ore 10:30 Conferenza stampa di
presentazione della 61ma edizione Regata storica delle antiche repubbliche marinare italiane 4)
NAPOLI Ͳ Gran Caffè Gambrinus Ͳ p. Trieste e Trento ore 11:30 I promotori di "Napoli Capitale"
SalvatoreRonghi,EnzoRivellini,PietroDiodato,GabriellaPelusoeAndreaSantoro,terrannouna
conferenzastampasulleamministrative5)NAPOLIͲaulaPessinaͲUniversitàFedericoIIͲore09:30
IlteamdiGenovate@uninapresentailprimoBilanciodigeneredell'UniversitàdiNapoliFedericoII
6)S.GIORGIOACREMANO(NA)ͲPalavelieroore12:00Conferenzastampadipresentazionedel
campionato nazionale di ginnastica ritmica, organizzato dalla Direzione nazionale Aics, in
programma dal 10 al 12 giugno. Presente il sindaco Giorgio Zinno. (ANSA).













Domani martedì 7 giugno si celebreranno i 150 anni di attività dei piloti al servizio del porto di
Napoli. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,percelebrarel’anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellaloro
storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei piloti, al pilotaggio marittimo visto
attraversolasicurezzaeleinnovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontesto
internazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a: Luigi de Magistris,sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,contrammiraglio e commissario straordinario Autorità portuale di Napoli; Arturo
Faraone,direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De
Luca,presidente Regione Campania; Graziano Delrio,ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Introdurrà il convegno Luigi Lucenteforte, capo pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.
Interverranno: Gioacchino Longobardo,presidente Associazione di Studi, ricerche
edocumentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci,vice presidente
Federazione del Mare e presidente Propeller Clubs, che discuteranno sulla storia dei piloti di
Napoli. Parleranno, invece, de "Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica"
RaffaeleAiello,presidenteFedarlinea;GiovanniDeTullio,ammiraglioispettorecomandogenerale

Guardia Costiera; Giovanni Gargiulo, vice capo pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli;
Cesare Guidi,presidente Angopi; Andrea Mastellone, presidente Assoagenti; Stefania Visco,
presidente Federimorchiatori. Analizzeranno, infine, le nuove prospettive dei piloti nel contesto
internazionale:CristianoAliperta,ammiragliorappresentantepermanenteall'ImodellaRepubblica
diPalaueFiorenzoMilani,direttoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme al
monsignorFrancescoAlfanopromotoredell'apostolatodelMare(UfficioCei).LaBenedizionesarà
preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella, Elena Parmense,
FabioNotarieTommasoFichella.SecondoLucenteforte,sitrattadi“uneventochepernoiriveste
unsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150annidiattivitàdeipilotial
servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza dalla fusione della
corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella Corporazione del
GolfodiNapoli.Siallarga,dunque–concludeLucenteforte–ilserviziodiNapoliperoffrirloatutto
ilGolfonelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

Nellafoto,LuigiLucenteforte,capopilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli



























Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.









IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli
7Giugno2016Ͳore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione
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Domanimartedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.
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7Giugno2016–ore9.30–TerminalStazioneMarittima(NA)–SalaDione

Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.


Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.















7Giugno2016–ore9.30–TerminalStazioneMarittima(NA)–SalaDione
Napoli, 4 giugno 2016 – Martedì prossimo 7 giugno, si celebreranno i150 anni di
attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione
dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di Napoli, per consacrare questo importante
anniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.


Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.



















OGGIͲmartedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
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AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal RecitalSpettacolo“Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
così ilCorpo Piloti del Golfo di Napoli.Un maggior raggio di azione, dunque, per questi
“controllori del mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La
tavola rotonda del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria,
saràlaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoe
territoriale.
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Trasporti
IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli7Giugno2016Ͳore
9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione


FrancescaBlasi Pubblicatoil05/06/2016|Stampa
NapoliIlruolodeiPilotinei150annidellalorostoriaalserviziodelPortodiNapoli7Giugno2016Ͳ
ore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione
Martedì7giugnosicelebrerannoi150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli.A
partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di Napoli, per
consacrare questo importante anniversario, si terrà il Convegno “Il ruolo dei Piloti nei 150 anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimo
visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,SindacoComunediNapoli;AntonioBasile,
Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli; Arturo Faraone,
Direttore marittimo della Campania e Comandante del Porto di Napoli; Vincenzo De Luca
PresidenteRegioneCampania;GrazianoDelrio,MinistrodelleInfrastruttureeTrasporti.Introdurrà
il convegno Luigi Lucenteforte Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.

Interverranno: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sulla Storia dei Piloti di
Napoli.

Parleranno,invece,deIlpilotaggiomarittimo:sicurezzaeinnovazionetecnologica:RaffaeleAiello
Presidente Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia
Costiera,GiovanniGargiuloViceCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli,CesareGuidi

Presidente Angopi, Andrea Mastellone Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno,infine,leNuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale:CristianoAliperta
Ammiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani
DirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

TRANSFER
PerpartecipareallaBenedizionepressolaTorredeiPilotiènecessariopreregistrarsialFORMdi
REGISTRAZIONE BENEDIZIONE (o prenotarsi al Desk all’arrivo al Convegno).
Il transfer alla Torre dei Piloti avviene solo ed esclusivamente via mare ed è riservato ai soli
prenotati.
Ilradunoèprevistoperleore15.20pressoilMoloBeverello,allasinistradelPorto,conallespalle
ilTerminalStazioneMarittima.
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PortodiNapoli,sicelebrailruolodeiPilotinei150annidellalorostoria
redazioneSocietàeAttualità


Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi, Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

Per partecipare alla Benedizione presso la Torre dei Piloti è necessario preregistrarsi alFORM di
REGISTRAZIONEBENEDIZIONE(oprenotarsialDeskall’arrivoalConvegno).
Il transfer alla Torre dei Piloti avviene solo ed esclusivamente via mare ed è riservato ai soli
prenotati.
Ilradunoèprevistoperleore15.20pressoilMoloBeverello,allasinistradelPorto,conallespalleil
TerminalStazioneMarittima.












I150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli
Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio
marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.
Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,Sindaco Comune di Napoli;Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli;Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli;Vincenzo De
LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
IntrodurràilconvegnoLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforte–CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli–sitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati”.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,infatti,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenze
anchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.



















7Giugno2016Ͳore9.30ͲTerminalStazioneMarittima(NA)ͲSalaDione

Domani martedì 7 giugnosi celebreranno i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siterràilConvegno“IlruolodeiPilotinei
150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggio

marittimo visto attraverso la sicurezza e le innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei
pilotinelcontestointernazionale.Gliindirizzidisalutosonoaffidatia:LuigideMagistris,Sindaco
Comune di Napoli;Antonio Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità
PortualediNapoli;ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli;Vincenzo De LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti. Introdurrà il convegnoLuigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione
PilotidelGolfodiNapoli.

Interverranno:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che discuteranno sullaStoria dei Piloti di
Napoli.

Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.

Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".

Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.







PilotialserviziodelportodiNapoli:unastorialunga150anni


03Giugno2016
Si celebrano i150 anni di attivitàdei pilotial servizio del porto di Napoli ed in occasione
dell'anniversarioapartiredalleore9.30,nellasalaDionedellastazionemarittima(MoloAngioino)
diNapoli,sisvolgeràilconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotre
importantiassilegatiallastoriadeipiloti:alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaele
innovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

Gli indirizzi di saluto sono affidati a:Luigi de Magistris,
sindaco Comune di Napoli;Antonio Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario
Autorità Portuale di Napoli;Arturo Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante
del Porto di Napoli;Vincenzo De LucaPresidente Regione Campania;Graziano Delrio,Ministro
delle Infrastrutture e Trasporti. Introdurrà il convegnoLuigi Lucenteforte,Capo Pilota

Corporazione Piloti del Golfo di Napoli (nella foto). Interverranno:Gioacchino
LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e documentazione della Marineria della
Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente Federazione del Mare e Presidente
PropellerClubschediscuterannosullaStoriadeiPilotidiNapoli.
Parleranno, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:Raffaele
AielloPresidenteFedarlinea,GiovanniDeTullioAmmiraglioIspettoreComandoGeneraleGuardia
Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare
GuidiPresidente Angopi,Andrea MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente
Federimorchiatori.
Analizzeranno, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
MilaniDirettoreFedepiloti.
Nel pomeriggio, alle ore 16, sarà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
Benedizione sarà preceduta dal Recital Spettacolo “Chi tene ‘o mare”, a cura di Gaetano Stella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
SecondoLuigiLucenteforteͲCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoliͲsitrattadi“un
eventochepernoirivesteunsignificatoancorapiùrilevante,inquantoifesteggiamentidei150
anni di attività dei Piloti al servizio del porto di Napoli, si celebrano a qualche mese di distanza
dalla fusione della corporazione di Napoli con quella di Castellammare e Torre Annunziata nella
CorporazionedelGolfodiNapoli.Siallarga,dunque,ilserviziodiNapoliperoffrirloatuttoilGolfo
nelrispettodellasicurezzaesalvaguardiadeglispecchiacqueiinteressati".
Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, infatti, dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze
anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando
cosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controllori
delmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotonda
del 7 giugno, seppure celebra i 150 anni di attività della corporazione originaria, sarà la prima
occasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.













(ANSA) Ͳ NAPOLI, 7 GIU Ͳ I
pilotialserviziodelPortodiNapolihannofesteggiatooggii150annidiattività.Uncorpochenel
corsodegliannihaestesolesuecompetenzeanchesuiportidiCastellammarediStabiaeTorre
Annunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Edelpassato,masoprattuttodel
futuro del Corpo si è discusso nel corso del convegno "Il ruolo dei Piloti nei 150 anni della loro
storia"chesiètenutoallaStazioneMarittima(MoloAngioino).
Questi "controllori del mare" da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. Il
problema della sicurezza è stato uno dei temi più discussi, problema evidenziato da Luigi
Lucenteforte,CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
All'incontro, tra gli altri, ha partecipato anche Antonio Basile, Contrammiraglio e Commissario
Straordinario Autorità Portuale di Napoli, Arturo Faraone, Direttore marittimo della Campania e
ComandantedelPortodiNapoli,FiorenzoMilani,direttoreFedepilotieLucaCascone,presidente
della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania. A partire da quest'anno, la
Corporazionesaràinteressatadaunaimportantenovità:ladigitalizzazione.(ANSA).






NAPOLIͲIpilotialserviziodelportodiNapolihannofesteggiato150annidiattività.Uncorpoche
dall'iniziodiquest'annohaestesolesuecompetenzeancheaiportidiCastellammarediStabiae
Torre Annunziata, diventando così il Corpo piloti del Golfo di Napoli.
Delpassato,masoprattuttodelfuturodelCorposièdiscussonelconvegno"IlruolodeiPilotinei
150 anni della loro storia" che si è tenuto alla Stazione Marittima (Molo Angioino). Questi
"controllori del mare" da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità, come a
partiredaquest'anno,quelladelladigitalizzazione.
Dopo i saluti di Mario Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture; Antonio Basile,
contrammiraglio e commissario straordinario dell'Autorità portuale di Napoli, Arturo Faraone,
direttoremarittimodellaCampaniaecomandantedelportodiNapoli,LucaCascone,presidente
della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Luigi Lucenteforte, capo pilota
dellaCorporazionepilotidelGolfodiNapolihaintrodottoilavorievidenziandoilproblemadella
sicurezzacheèstatounodeitemipiùdiscussi.Sonointervenuti:GioacchinoLongobardo,Umberto
Masucci, vice presidente Federazione del Mare e presidente PropellerClubs che hanno discusso
sullastoriadeiPilotidiNapoli.
Inmeritoallasicurezzael'innovazionetecnologicadelpilotaggiomarittimohannopresolaparola:
Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea; Giovanni De Tullio, ammiraglio
ispettore Comando generale Guardia costiera; Giovanni Gargiulo vice capo pilota, Cesare Guidi,

presidente Angopi; Andrea Mastellone presidente Assoagenti; Stefania Visco, presidente
Federimorchiatori.
Delle nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale, hanno infine parlato l'amm.
Cristiano Aliperta e Fiorenzo Milani, direttore Fedepiloti. All'incontro erano stati invitati anche i
ministridell'AmbienteedelleInfrastrutture,GianLucaGallettieGrazianoDelrio,impossibilitatia
parteciparepersopraggiuntiimpegniistituzionali.
A margine del convegno, il commissario straordinario del porto di Napoli, l'ammiraglio Antonio
Basile, ha detto: «Io credo che questo scalo abbia bisogno di fiducia; abbiamo tutti bisogno di
fiducia»,auspicandoche«entrola finediGiugnocipossa essereunpresidenteinmodotaleda
poter risolvere molti dei problemi esistenti. Quella del porto di Napoli Ͳ ha concluso Ͳ è una
comunità in cui sono presenti tante categorie che dovrebbero.... stare un po' più tranquille per
poteraveremiglioririsultati».
«QuandoilministroDelrioèvenutoaNapoli,inoccasionedellasuavisitaͲhaaggiunto,invece,
Luca Cascone Ͳ ha garantito che entro l'estate ci sarebbe stata la nomina del presidente per
stabilizzareunasituazioneprecariadatroppotempo.Noifaremolanostrapartestandovicinoa
chiunque sia, per continuare nel percorso che porti alla concretizzazione dei progetti messi in
campo».














IPilotifesteggiano150annidellalorostorianelPortodiNapoli
diFrancescaBlasi

Lucenteforte: “Il servizio pilotaggio non può essere svolto in proprio da ogni armatore. E’ una
questionedisicurezza”
Sono stati celebrati , martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,sièsvoltoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel

mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La tavola rotonda,
seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasioneper
delineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro GallettiͲ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio della
sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e

manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per il presidente dellaCommissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è

rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.
Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle”.
“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil

ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nelpomeriggio,alleore16,èstataimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanohalettounalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento. “È un anniversario che è giusto solennizzare inomaggio alla storia che la
corporazione ha scritto assicurando al mondo nautico un servizio prezioso, fatto di perizia, di
abnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,quindi,della
cittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieaipasseggeri
ospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall'incontroconilterritoriocittadino.Sietedeiveriangeli
custodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoiperrealizzareun
approdocorrettoesicuro.Quellodeipilotièunimpegnodelicatoealtamentespecialistico,che
passa quasi in osservato e dimenticato perché svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e
qualificalaserietàprofessionaleecomportamentale”.
Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA, CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORINAPOLETANI.
Napoli,8giugno2016
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GrandefestaaNapoliperiPilotidelPorto.
articolodiLucioEspositoefotovideoSaraci.
Buona parte dei protagonisti del servizio di pilotaggio a Napoli sono comandanti della penisola
Sorrentina Amalfitana, ecco il motivo per cui la redazione cultura di Positanonews tv, oggi si è
trasferitanellaStazioneMarittimaepoinelpomeriggionellaTorrediControllo.Nellamattinata
pressolasalacongressidellastazionemarittima,tuttiglientieleassociazionechehannoache
fareconilmondomarinaro,capitaneriediPorto,armatori,agenti,hannorelazionatoedespresso
i propri relativi pareri a fronte del secolo e mezzo di attività di pilotaggio. Attraverso un
importantissimovolumeèstataracontatalastoriadallafondazionedel7giugno1866conregio
decreto,firmatoVittorioEmanueleII,finoaigiorninostricontuttelefotodeipilotiincorsoedel

passato. L'introduzione al volume scritta dal Comandante Luigi Lucenteforte, Capo Pilota della
Corporazione,conriferimentoadunbranodelContediMontecristo,cihasorpresoemeravigliato
perl'eleganteutilizzofattone.
Il pomeriggio svoltosi nella Torre del molo Vittorio Emanuele, ha visto il trasferimento dei
partecipantialconvegnodallastazionemarittimaconrimorchiatorielapresenzadisuaEminenza
ilVescovoFrancescoAlfanodellaDiocesidiSorrentoCastellammare,ilqualitàdirappresentante
dell'Apostolato del Mare. Nelle interviste gentilmente concesseci dai Comandanti e dal Vescovo
sonobenspiegatil'obiettivoelemotivazioni.

IVIDEOELEFOTOSONOCONSULTABILIALSEGUENTELINK
http://www.positanonews.it/articolo/175809/150ͲannoͲdallaͲfondazioneͲdelͲcorpoͲpilotiͲdelͲ
portoͲdiͲnapoliͲvideoͲfoto
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IPilotifesteggiano150annidellalorostorianelPortodiNapoli

Lucenteforte: “Il servizio pilotaggio non può essere svolto in proprio da ogni armatore. E’ una
questionedisicurezza”
Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
Portualedi Napoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro GallettiͲ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.


IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia

e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanotaͲcheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaedi guidaall'incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.
Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA,CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORINAPOLETANI.









Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola SorrentinaeUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.

Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori.Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontro erano stati invitati anche il ministrodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,Gian Luca Gallettie il ministrodelle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro Galletti– lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione.E’evidente che ilcomandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essereperfettamente in grado di condurre nelporto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengonoeseguite
continuativamente, anche più volte al giorno.Tuttavia, non puòesseresottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale

sicurezza.Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da unaregìa unitariache coordini gli
interventideivaripilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestieresono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.


“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggioper la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni

che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi edelle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.

“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.


Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA,CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORINAPOLETANI.


























Sono stati celebrati oggi, martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel

mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.

Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola SorrentinaeUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori.Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontro erano stati invitati anche il ministrodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,GianLucaGallettieilministrodelleInfrastruttureeTrasportiGrazianoDelrio,impossibilitati
a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro GallettiͲ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente

giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione.E’evidente che ilcomandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essereperfettamente in grado di condurre nelporto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengonoeseguite
continuativamente, anche più volte al giorno.Tuttavia, non puòesseresottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquanto
isingoliconducenti,ancorchétecnicamentecapaciedesperti,nonpotrebberoaverequellavisione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da unaregìa unitariache coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi

competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestieresono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".

“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggioper la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
una ricorrenza, quella del 150° Anniversario, particolarmente importante.L’Autorità Marittima è
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,

comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi edelle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza

“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle”.

“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanotaͲcheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaedi guidaall'incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.


FestadeipilotinelportodiNapoli.Sonostaticelebratiinfattii150annidiattività,nellaSalaDione
dellaStazioneMarittima.Unconvegnopromossoperconsacrarequestoimportanteanniversario,
daltitolo“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatialla
storiadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaealleinnovazionetecnologica
eallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,
dal 1 gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di
CastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Un
maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche mese
affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La tavola rotonda, seppure celebri i 150 anni di
attivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturo
diquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodi
Napoli.All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorio

e del Mare, Gian Luca Galletti e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio,
impossibilitatiaparteciparepersopraggiuntiimpegniistituzionali.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti – lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio”. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, “il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.E’evidente–haconcluso–cheilcomandanteespertoe
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente,anchepiùvoltealgiorno”.















Lucenteforte: “Il servizio pilotaggio non può essere svolto in proprio da ogni armatore. E’ una
questionedisicurezza”

Sono stati celebrati , martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,sièsvoltoilconvegno“IlruolodeiPiloti

nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare” che da qualche mese affrontano nuove sfide e nuove responsabilità. La tavola rotonda,
seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasioneper
delineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro GallettiͲ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro

anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio della
sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per il presidente dellaCommissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.
Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il

ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco

nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle”.
“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nelpomeriggio,alleore16,èstataimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanohalettounalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento. “È un anniversario che è giusto solennizzare inomaggio alla storia che la
corporazione ha scritto assicurando al mondo nautico un servizio prezioso, fatto di perizia, di
abnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,quindi,della
cittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieaipasseggeri
ospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall'incontroconilterritoriocittadino.Sietedeiveriangeli
custodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoiperrealizzareun
approdocorrettoesicuro.Quellodeipilotièunimpegnodelicatoealtamentespecialistico,che
passa quasi in osservato e dimenticato perché svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e
qualificalaserietàprofessionaleecomportamentale”.
Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA, CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORINAPOLETANI.
Napoli,8giugno2016










Napoli,09:48Ͳ6orefa(AGVNEWS)
Peri150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapolisiètenutoilconvegno“Ilruolodei
Piloti nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio
2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammaredi
StabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodi
azione,dunque,perquesti“controlloridelmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfidee
nuoveresponsabilità.
Latavolarotondadioggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstata
la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo nuovo assetto organizzativo e
territoriale. Gli indirizzi di saluto sono stati affidati a Mario Calabrese, assessore comunale alle

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, Antonio Basile,Contrammiraglio e Commissario
Straordinario Autorità Portuale di Napoli, Arturo Faraone,Direttore marittimo della Campania
eComandante del Porto di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e
Viabilità della Regione Campania. Ha introdotto i lavori del convegno Luigi Lucenteforte,Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli. Sono intervenuti: Gioacchino
LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e documentazione della Marineria della
Penisola Sorrentina e Umberto MasucciVice Presidente Federazione del Mare e Presidente
Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di Napoli. Il presidente Longobardo ha
incentrato il suo intervento su "Brevi note storicoͲgiuridiche sull'attività dei piloti, ed i traffici
marittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare GuidiPresidente Angopi, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti,StefaniaViscoPresidenteFederimorchiatori.Hannoanalizzato,
infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano AlipertaAmmiraglio
Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani,Direttore
Fedepiloti. Il ministro Galletti ha inviato una lunga lettera a Luigi LucenteforteCapo Pilota
CorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti Ͳ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.E’evidentecheilcomandanteespertoel’equipaggioche
locoadiuvapossonoessereperfettamenteingradodicondurrenelportol’imbarcazione,specie
quandositrattadirotteemanovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvolteal
giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo secondo il quale le esigenze di sicura
navigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzao
insufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenella
ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in

manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente
coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che
recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale primaria
esigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggiononpotrebbeesseresvolto
in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in quanto i singoli conducenti,
ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del
traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale sicurezza. Sicurezza che, per contro,
vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventideivaripilotipresenti,inun
determinatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Luca Cascone:
“L’incontro è stato molto importante, in quanto, per la prima volta si sono delineate quelle che
sarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,haesteso
le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre
Annunziata, diventando così il Corpo Piloti del Golfo di Napoli. Non solo si allarga il bacino di
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.PerildirettoreFedepiloti,FiorenzoMilani:“Icentocinquantaanni
delCorpoPilotidelGolfodiNapoli,chiamanoaraccoltatuttalacomunitàportualePartenopea,
perunmomentodicomunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalavera

storiadelpilotaggioaNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.
Le radici di questo mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre
insegnamento dalla propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione,
adeguandola e plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva,
partefondantedell'economiadiunoscalomarittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solitaimportanzadelpilotaggioperlanavigazionemarittimainternazionaleeperlasicurezzadella
navigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavieagli
altri indispensabili servizi portuali una navigazione sicura fino all'arrivo in banchina giocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio Ispettore Giovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimoniotecnicoprofessionaleaserviziodella“sicurezzaproduttiva”.
Un servizio pubblico, caratterizzato da unicità ed universalità delle prestazioni, che, grazie alla
funzionedidisciplinadelComandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,
piuttosto,inunconcretosupportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae

affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil

ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.












ILCONVEGNOCELEBRATIVO/
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I 150 anni dei piloti del Porto di Napoli: «La regia delle manovre non può essere lasciata ai
singoliarmatori»


Quandosipensaalmarevengonoinmentelasuastraordinariabellezza,lepossibilitàinfinitedi
spostamento di uomini e merci che esso offre, la navigazione, le potenzialità economiche e
strategiche, gli approdi sicuri e i viaggi confortevoli su distanze enormi, ma poche volte ci si
sofferma su chi ci sia dietro, sulle professionalità coinvolte nella navigazione, sulle vite degli
uomini che in mare lavorano e che per il mare vivono. Tra questi, i piloti, che insieme ai
comandantidellenavieaglialtriserviziportuali,garantisconounanavigazionesicurafinoall’arrivo
in banchina fornendo un servizio fondamentale per il settore portuario. Ebbene, proprio ieri,i

pilotidelPortodiNapolihannofesteggiato150annidi attivitàconunconvegnoallaStazione
Marittima:“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”.
Uncorpo,quellodeipiloti,incontinuaevoluzione.PressochécoetaneidelleCapitaneriediporto,
chehannocelebratolostessotraguardol’annoscorso,dall’iniziodiquest’annoilCorpoPilotidel
Porto di Napoli ha esteso le sue competenze al traffico marittimo dei porti di Castellammare di
StabiaeTorreAnnunziata,diventandoilCorpoPilotidelGolfodiNapolieilconvegnodiierièstata
laprimaoccasionepubblicaperdiscuteredelleprospettiveedelfuturodiquestonuovoassetto
organizzativoeterritoriale.
“Fino dal 1968 – ha spiegato Cristiano Aliperta, Ammiraglio Rappresentante permanente all’Imo
della Repubblica di Palau– a livello mondiale è stata riconosciuta l’esigenza di impiegare nel
serviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedeitempi,personalealtamente
qualificato con specializzazione locale. Con la risoluzione A 159, l’International Maritime
Organization, agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione,
raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodipilotaggioadeguatoalleesigenze.Da
alloradiverserisoluzionisisonosusseguitedapartedell'Imoafavoredeglistatimembri,cheoggi
sono 171, sempre riconoscendo e riaffermando l’importanza del pilotaggioper la navigazione
marittimainternazionaleeperlasicurezzadellanavigazioneinportodelmondo”.
Ci sono i piloti dietro l’eccellenza italiana dello shipping riconosciuta a livello mondiale, dietro
l’importazioneviamaredigranpartedellematerieprimenellanostraeconomia,dietroilprimato
italianoinEuropaperlecrociere,con6milionidipasseggeriinmovimentosullenaviitaliane.
Tantigliargomentididiscussionedelconvegnoelecriticitàemerse,perunaprofessioneincuiil
ruolo dell’uomo è fondamentale ma lo è anche l’apporto delle macchine.Una delle esigenze
principali,adesempio,dicuisièdiscussoieri,èquelladiavereun’unicaregiaalcorpopiloti,per
un’attivitàchenonsiademandatasoloalleattivitàdeisingoliarmatori.«Ilserviziodipilotaggioè
importante perché va a beneficio della sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come
ausilio alle attività di conduzione e manovra del singolo comandante di imbarcazione – ha
dichiarato il Capo Pilota Luigi Lucenteforte – Nella ristretta area portuale sono spesso
contestualmentepresentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentie
posizioni devono essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, per evitare il
verificarsi di quelle accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere
sempre possibili. Proprio per questa primaria esigenza inerente alla sicurezza,il servizio di
pilotaggiononpotrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesue
navi, in quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero
avere quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale
sicurezza.Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da unaregia unitariache coordini gli
interventideivaripilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto».
Nellanecessitàdiunaregiaunicaèinclusaanchelatematicadell’innovazionetecnologicaedei
benefici che essa può portare all’attività marittima. Ne ha parlato il vice capo pilotaGiovanni

Gargiulo:nelPortodiNapolièstatarecentementecostruitalaTorredicontrollodeiPiloti,dotata
diunasaladiavvistamentoadunaaltezzadi35metrisullivellodelmareesituatainunaposizione
strategicaall’internodelporto,dallaqualeèpossibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.
Dal1°gennaiodiquest’annolacorporazionedeipilotidelGolfodiNapolihapostoinessereuna
serie di interventi migliorativi, primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione.
Attraverso questo sistema, i piloti potranno verificare la movimentazione delle navi su uno
schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in forma tabellare, le navi, la tipologia, gli
orari di arrivo e di uscita; si potranno prelevare, nei tempi e nei modi stabiliti, le firme del
comandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecificitabletetutteleinformazioni
saranno riportate automaticamente nei registri. Questo processo completamente informatizzato
porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi delle trascrizioni a mano e dei
passaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Le nuove tecnologie renderanno le manovre interne più sicure soprattutto in porti in cui la
ristrettezza delle acque rende rischiose le manovre e le condizioni meteo spesso avverse
contribuisconoarenderetuttopiùdifficile.Nonsoloinnovazionetecnologicamaanchelegislativa:
unadellecriticitàdicuisièdiscussoieri,infatti,riguardalanecessitàdisvecchiamentodelleleggi
cheregolanolaprofessionedipilotachenonsembranoancoraessersiadeguateaicambiamenti
deltempiedellenavi,diventatesemprepiùgrandi.
LagiornatadifesteggiamentosièconclusanelpomeriggioconlabenedizionedellaTorredeiPiloti
dapartedelMonsignorFrancescoAlfanopromotoredell'apostolatodelMare(UfficioCEI)cheha
lettounaletterafattarecapitaredalCardinaleSepe:«Lastoriadivoipilotisiincrociaconquella
delportoe,quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteai
mercantili e ai passeggeri ospiti, in termini di accoglienza e di guida all'incontro con il territorio
cittadino.Sietedeiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesi
affidanoavoiperrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipilotièunimpegnodelicatoe
altamentespecialistico,chepassaquasiinosservatoedimenticatoperchésvoltonelsilenzioecon
unaumiltàcheonoraequalificalaserietàprofessionaleecomportamentale».












Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare, Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro Galletti– lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite

continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon

interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.

“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel

Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza

“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.

“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.


Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA,CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORINAPOLETANI.









(ANSA) Ͳ NAPOLI, 7 GIU Ͳ "Io credo che questo porto abbia bisogno di fiducia; abbiamo tutti
bisogno di fiducia". Lo ha detto il commissario straordinario del porto di Napoli, l'ammiraglio

AntonioBasile,amarginedell'anniversariodei150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli,auspicandoche"entrolafinedigiugnocipossaessereunpresidenteinmodotaledapoter
risolveretuttiiproblemidelporto"."QuelladelportodiNapoliͲhaaggiuntoͲèunacomunitàin
cui sono presenti tante categorie che dovrebbero anche loro imparare a stare anche un po' più
tranquille per poter avere maggiori risultati". "Quando il ministro Delrio è venuto a Napoli, in
occasionedellasuavisita,hagarantitocheentrol'estatecisarebbestatalanominadelpresidente
per stabilizzare una situazione precaria da troppo tempo", ha aggiunto, invece, Luca Cascone,
presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania.

"Noifaremolanostrapartestandovicinoachiunquesia,percontinuarenelpercorsocheportialla
concretizzazionedeiprogettimessiincampo",haconclusoCascone.(ANSA).















"Io credo che
questoportoabbiabisognodifiducia;abbiamotuttibisognodifiducia".Lohadettoilcommissario
straordinariodelportodiNapoli,l'ammiraglioAntonioBasile,amarginedell'anniversariodei150
annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodiNapoli,auspicandoche"entrolafinedigiugnoci
possaessereunpresidenteinmodotaledapoterrisolveretuttiiproblemidelporto".
"QuelladelportodiNapoliͲhaaggiuntoͲèunacomunitàincuisonopresentitantecategorieche
dovrebbero anche loro imparare a stare anche un po' più tranquille per poter avere maggiori
risultati".
"QuandoilministroDelrioèvenutoaNapoli,inoccasionedellasuavisita,hagarantitocheentro
l'estate ci sarebbe stata la nomina del presidente per stabilizzare una situazione precaria da
troppo tempo", ha aggiunto, invece, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e
Viabilità della Regione Campania. "Noi faremo la nostra parte stando vicino a chiunque sia, per
continuarenelpercorsocheportiallaconcretizzazionedeiprogettimessiincampo",haconcluso
Cascone.








NAPOLI–“Iocredochequestoportoabbiabisognodifiducia;abbiamotuttibisognodifiducia”.Lo
hadettoilcommissariostraordinariodelportodiNapoli,l’ammiraglioAntonioBasile,amargine
dell’anniversariodei150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPorto diNapoli,auspicandoche
“entro la fine di giugno ci possa essere un presidente in modo tale da poter risolvere tutti i
problemidelporto”.
“QuelladelportodiNapoli–haaggiunto–èunacomunitàincuisonopresentitantecategorieche
dovrebbero anche loro imparare a stare anche un po’ più tranquille per poter avere maggiori
risultati”.“QuandoilministroDelrioèvenutoaNapoli,inoccasionedellasuavisita,hagarantito
cheentrol’estatecisarebbestatalanominadelpresidenteperstabilizzareunasituazioneprecaria
datroppotempo”,haaggiunto,invece,LucaCascone,presidentedellaCommissioneTrasporti e
ViabilitàdellaRegioneCampania.
“Noifaremolanostrapartestandovicinoachiunquesia,percontinuarenelpercorsocheportialla
concretizzazionedeiprogettimessiincampo”,haconclusoCascone.












Porti:Napoli,corpopilotifesteggia150annidiattività
(ANSA)ͲNAPOLI,7GIUͲIpilotialserviziodelPortodiNapolihannofesteggiatooggii150annidi
attività. Un corpo che nel corso degli anni ha esteso le sue competenze anche sui porti di
CastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.E
del passato, ma soprattutto del futuro del Corpo si è discusso nel corso del convegno "Il ruolo
deiPilotinei 150 anni della loro storia" che si è tenuto alla Stazione Marittima (Molo Angioino).
Questi"controlloridelmare"daqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.
Il problema della sicurezza è stato uno dei temi più discussi, problema evidenziato da Luigi
Lucenteforte, Capo Pilota CorporazionePilotidel Golfo di Napoli. All'incontro, tra gli altri, ha
partecipatoancheAntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutoritàPortuale
diNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPortodiNapoli,
Fiorenzo Milani, direttore Fedepilotie Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e
ViabilitàdellaRegioneCampania.Apartiredaquest'anno,laCorporazionesaràinteressatadauna
importantenovità:ladigitalizzazione.(ANSA).
















Porti:commissarioBasile,aNapolic'èbisognodifiducia

Auspiciocheentrofinegiugnopossaessercipresidente
(ANSA) Ͳ NAPOLI, 7 GIU Ͳ "Io credo che questo porto abbia bisogno di fiducia; abbiamo tutti
bisogno di fiducia". Lo ha detto il commissario straordinario del porto di Napoli, l'ammiraglio
AntonioBasile,amarginedell'anniversariodei150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli,auspicandoche"entrolafinedigiugnocipossaessereunpresidenteinmodotaledapoter
risolveretuttiiproblemidelporto"."QuelladelportodiNapoliͲhaaggiuntoͲèunacomunitàin
cui sono presenti tante categorie che dovrebbero anche loro imparare a stare anche un po' più
tranquilleperpoteraveremaggioririsultati".
"QuandoilministroDelrioèvenutoaNapoli,inoccasionedellasuavisita,hagarantitocheentro
l'estate ci sarebbe stata la nomina del presidente per stabilizzare una situazione precaria da
troppo tempo", ha aggiunto, invece, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e
Viabilità della Regione Campania. "Noi faremo la nostra parte stando vicino a chiunque sia, per
continuarenelpercorsocheportiallaconcretizzazionedeiprogettimessiincampo",haconcluso
Cascone.(ANSA).
















Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio
2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammaredi
StabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggio
diazione,dunque,perquesti“controlloridelmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfidee
nuove responsabilità. La tavola rotonda di oggi, seppure celebri i 150 anni di attività della
corporazione originaria, è stata la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo
nuovo assetto organizzativo e territoriale. Gli indirizzi di saluto sono stati affidati aMario
Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità,Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli,Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli,Luca Cascone,

presidentedellaCommissioneTrasportieViabilitàdellaRegioneCampania.Haintrodottoilavori
delconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attività dei piloti, ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all’Unità D’Italia”. Hanno
parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’Ambienteedella
Tutela del Territorio e del Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e
TrasportiGraziano Delrio, impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al
postodelministroDelrioèintervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.Ilministro
GallettihainviatounalungaletteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfo
diNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro Galletti– lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono

essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.
Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto

mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.
“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellenavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolge un Servizio tanto importante per le diverse attività accanto alla Guardia Costiera”. Si
sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono

proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.

Un ringraziamento speciale va ai partners che hanno sostenuto la manifestazione:STAZIONE
MARITTIMA TERMINAL NAPOLI, LA NUOVA MECCANICA NAVALE, AGENZIA KLINGEMBERG,
BUCCI ROBERTO SPA,CO.NA.TE.COS.p.A., CANTIERI PALUMBO SPA, FEDERAGENTI, NEW
TTLINES,MARINTER,GRUPPOORMEGGIATORI

















Èl'ancelladelporto,ilprimocontattocheunanavehanelloscalodiapprodo,eoggicompie150
anni,perlomenoquelladiNapoli.Èlacorporazionedeipiloti,cheierinelcapoluogocampanoha
festeggiatol'anniversarioconunconvegnoallastazionemarittimaeunacerimoniadibenedizione
allasua“Torre”.

«Qui a Napoli sono i custodi che hanno affiancato armatori quali Lauro, d'Amico, Grimaldi e
Aponte.Facciamounserviziofondamentalechenonhaperòunrapportodialetticoconlacittà:
nonc'èun'immaginenitidadelpilota»,spiegaLuigiLucenteforte,capopilotadelportodiNapolida
pochi mesi. Lucenteforte riflette su una caratteristica propria dei mestieri marittimi, quella di
appartenereaunmicrocosmoautosufficienteeisolatodalterritorio.Èlacaratteristicadellecittà
portuali, un luogo scisso in una difficile convivenza: tra le potenzialità industriali del porto e le
esigenze socioͲurbanistiche della città. «La nave è la prima di tutte le variabili che incontra un
pilota»,spiegaLucenteforte.
«Siamounostrumentoancillare,nonausiliare–continua–cheoperainacquecheconoscemeglio
dichiunquealtro».UnruoloriconosciutoanchedalleCapitanerie.«Perchénonfacciamonoistessi
servizio di pilotaggio?», si domanda retoricamente il direttore marittimo della Campania Arturo
Faraone, «perché ci fidiamo di un corpo con centocinquant'anni di esperienza. L'impianto
normativo non deve cambiare». «Operano al di là delle condizioni materiali – aggiunge il

commissariodell'AutoritàportualeAntonioBasileͲ.Nonostantelecarenzestrutturalidelportodi
Napoli, riescono a far entrare navi mastodontiche. Sono la garanzia di una servizio improntato
sullasalvaguardiadelmareedellepersone».Unmestierechenonpuòcambiareperchériflettela
tradizionalitàdellostessotrasportomarittimo,comespiegaildirettoreFedepilotiFiorenzoMilani:
«Se pensiamo che si sale e si scende dalle navi sempre allo stesso modo e che ci si orienta con
semprelostessostrumento,labussola,perquantosofisticatesianoleapparecchiature,unpilota
siaccorgeprimadiqualunquetecnologiaquandounanaveiniziaadaccostare:questofaancorala
differenza». Non c'è proprio niente da riformare di questo mestiere? «Penso che sia arrivato il
momentodiinserireun“qualitystandard”,rilasciatodallastessaassociazionedicategoriainsieme
all'InternationalMaritimeOrganizationeaglientidicertificazione».
Perdiventarepilotibisognafarelascuolanautica,ottenerelaqualificadicapitanodilungocorsoe
passareunconcorso,maovviamenteciòcheallafinerendeunpilotataleèl'esperienzainmare
tratorredicontrollo,banchineerada.Essereoperativipocoprimadell'albaperlavorarefinquasi
allamattinadelgiornodopo,comeraccontaͲinunavideoͲintervistanelcorsodelconvegnoͲuno
deidecanideipilotinapoletani,AlfonsoFappiano,classe1920,cheannoveratralesuegiornatedi
lavoromiglioriquelleconoltredieciservizidipilotaggio,undatodifficilmenteverificabilemapoco
importa: sono proprio la verosimiglianza di questi racconti a coronare di un'aura mitica un
mestierecheènatoinsiemeallanave.«GiàilcodicediHammurabimenzionalafiguradelpilota»,
sottolineaGioacchinoLongobardo,presidentedell'associazionediStudiericerchedellamarineria
della penisola sorrentina. Trattandosi di farsi guidare nel porto di arrivo da uno che lo scalo lo
conoscebene,èchiarochelanascitadiquestomestiere,condataeluogoprecisi,èimpossibile.
Comunque,leprimetestimonianzedocumentalirisalgonoaiFenici.
IpilotiinItaliaeaNapoli
«Tralevariegatecomponentidelclustermarittimomondiale,quelladeipilotièindubbiamentela
categoriapiùtipica,quellapiùsimiletraloroinogniporto,piùdegliagentimarittimi»,commenta
UmbertoMasucci,agentemarittimoevicepresidenteFedermare,chehasnocciolatoqualchedato
sulpilotaggioinItalia.Adoggil'organiconecontaquasi260distribuitiin69porti,conunaflottadi
124pilotineperuntotaledi245milaprestazionil'anno,circamilleperpilota(pariaunamediadi
2,7 al giorno). A Napoli i piloti sono 13 (dodici più il capopilota, due entreranno con il prossimo
concorso),4lepilotine:treditipoKeithNelsonconduemotorida260cavalli,piùun'altraconun
solomotorecheoperatraiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata.Tuttiscalidasei
mesi sotto un'unica giurisdizione, quella dei “Piloti del Golfo di Napoli” dopo la fusione della
corporazionediNapoliconquellediCastellammareeTorreAnnunziata(decretodel24settembre
2015invigoredalprimogennaio2016).«Sarebbeforseilcasodipensareaunsistemaunificato
anche per Capri, Procida, Pozzuoli, ci sono troppi servizi di approdo differenti», conclude
Lucenteforte.








IlportodiNapolihaurgentebisognodiunpresidente,diunagovernancedilungorespirocapace
dirilanciarloeaccompagnarloversolariformamessaapuntodalministroGrazianoDelrio.I150
anni della Corporazione dei piloti del porto di Napoli come momento di utile riflessione per
un'immediata ripresa dello scalo partenopeo che, ormai, da tre anni e mezzo, e sotto gestione
commissariale.Edèsignificativocheariconoscerelanecessitàdiunapresidenzadilungorespiro
siastato,primatratutti,ilcommissariostraordinariodelporto,ilcontrammiraglioAntonioBasile.
«È necessaria però Ͳ ha sottolineato Ͳ anche stemperare l'eccessiva litigiosità tra gli operatori».

Governancestabile.UnanecessitàriconosciutaconforzaanchedaLucaCascone,presidentedella
quarta Commissione consiliare regionale, quella che si occupa, appunto, di Trasporti, Lavori
PubblicieUrbanistica.«DiamoattoalcommissarioBasileͲhadettoCasconeͲdelgrandesforzo
che sta compiendo nonostante le difficoltà operative. Il porto di Napoli merita un ruolo di
primissimo piano e la Regione ne è consapevole. Non a caso intendiamo investire molto sulla
risorsamare».
Orgogliosa e puntuale la relazione del Capo dei piloti del porto di Napoli, Luigi Lucenteforte. Il
regio decreto n. 2947 del 7giugno1866 firmato da Vittorio Emanuele II, fondò un Ordinamento
chein150annidistoriahadatolustro,sicurezzae,soprattutto,capacitàeprofessionalitàalPiodi
Napoli. «IpilotiͲ hadettoLucenteforteͲsono custodidiarteche,giornodopogiorno,fondono

conlenuovetecnologie.Unlavoro delicatissimochemiraadunsolo obiettivo:«Consentirealle
grandi navi di afferrare in assoluta sicurezza la banchina di ormeggio».

Dopo gli auguri di buon lavoro del Comandante del porto, ammiraglio Arturo Faraone e
dell'assessoreMarioCalabresedelComunediNapoli,gliinterventisullastoriadelCorpodeipiloti
affidatiaGioacchinoLongobardo,presidentedell'Associazionestudi,ricercheedocumentazionee
a Umberto Masucci, vice pedine te della Federazione del mare e presidente del Propeller
Clubs.Martedì 7 Giugno 2016, 14:24 Ͳ Ultimo aggiornamento: 07Ͳ06Ͳ2016 14:25
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Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così il
CorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione

per delineare prospettive e futuro di questo nuovo assetto organizzativo e territoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.

Sono intervenuti: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attività dei piloti, ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all'Unità D’Italia".
Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De Tullio
Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni Gargiulo Vice Capo Pilota
Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare Guidi Presidente Angopi, Andrea Mastellone
Presidente Assoagenti, Stefania Visco Presidente Federimorchiatori. Hanno analizzato, infine, le
Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano Aliperta Ammiraglio
Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani, Direttore
Fedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,GianLucaGallettieilministrodelleInfrastruttureeTrasportiGrazianoDelrio,impossibilitati
a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è intervenuta
Maria Cristina Farina, Direzione Generali Porti. Il ministro Galletti ha inviato una lunga lettera a
LuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti Ͳ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della

sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.E’evidentecheilcomandanteespertoel’equipaggioche
locoadiuvapossonoessereperfettamenteingradodicondurrenelportol’imbarcazione,specie
quandositrattadirotteemanovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvolteal
giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo secondo il quale le esigenze di sicura
navigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzao
insufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenella
ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in
manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente
coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che
recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale primaria
esigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggiononpotrebbeesseresvolto
in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in quanto i singoli conducenti,
ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del
trafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,percontro,
vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventideivaripilotipresenti,inun
determinatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi

competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.
Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".

“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolge un Servizio tanto importante per le diverse attività accanto alla Guardia Costiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio Ispettore Giovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle

Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficienti servizi tecnicoͲnautici”. “Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di
pilotaggio–illustra,invece,AndreaMastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguate
allarealtàattualeequindiunaforteazioneataleriguardodeveessereprogrammata:gliart.62
ed86esuccessividelcodicedellanavigazionerisalgonoal1942,lalegge84risalea22annifae
nelfrattemponelcampodeltrasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicale
dello scenario con l’affermarsi sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti
marittimi, che rappresento questa mattina, stanno iniziando un percorso simile di rivisitazione
dellaleggecheregolalaloroattivitàecherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodi
gigantismonavalenonseneparlavaproprio,quandoilsettorecrocieristicononesistevaaffattoed
analogamenteleautostradedelmare.Lastradadellarivisitazionedelleleggiedellenormeche
regolanolavostraattivitàmisembrapercorribile.Anchelanuovaleggediriformachedovrebbea
brevetempoessereimplementata,sicuramentenelfuturoprossimocontribuiràalmiglioramento
dellevostrecondizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ

nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.

“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanotaͲcheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaedi guidaall'incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.






Napoli–Ipilotifesteggiano150annidiattivitàalserviziodelporto

NapoliͲSonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeipilotialserviziodel
porto. A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della Stazione Marittima (Molo Angioino), per
consacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPilotinei150anni
dellalorostoria”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeipiloti,alpilotaggiomarittimo
vistoattraversolasicurezzaealleinnovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinel
contestointernazionale.


Il Corpo Piloti del Porto di Napoli, dal 1
gennaio 2016, ha esteso le proprie
competenze anche al traffico marittimo
dei porti di Castellammare di Stabia e
Torre Annunziata, diventando così il
Corpo Piloti del Golfo di Napoli. Un
maggior raggio di azione, dunque, per
questi “controllori del mare” che da
qualche mese affrontano nuove sfide e
nuove responsabilità. La tavola rotonda
di oggi, seppure celebri i 150 anni di
attivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturo
di questo nuovo assetto organizzativo e territoriale.Gli indirizzi di saluto sono statiaffidati aMario
Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli,Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli,Luca
Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania.Ha
introdotto i lavori del convegnoLuigi Lucenteforte,Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di
Napoli.Sono intervenuti: Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentinae Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".


Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori.Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
Milani,Direttore Fedepiloti.All’incontro erano stati invitati anche il ministrodell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti e il ministrodelle Infrastrutture e
TrasportiGraziano Delrio, impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al
postodelministroDelrioèintervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.Ilministro
GallettihainviatounalungaletteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfo
diNapoli.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultemadella
sicurezza, ponendo “l’attenzione su uno stralcio di una recente sentenza, in virtù della quale si
mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione.E’evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essereperfettamente in grado di condurre nelporto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengonoeseguite
continuativamente, anche più volte al giorno.Tuttavia, non puòessere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza, il servizio di pilotaggio non
potrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquanto
isingoliconducenti,ancorchétecnicamentecapaciedesperti,nonpotrebberoaverequellavisione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè

possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,ipilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,haestesole
proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata,
diventando così il Corpo Piloti del Golfo di Napoli. Non solo si allarga il bacino di competenze della
corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove tecnologie che sicuramente
cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un “mestiere” dove la figura dell’uomo è
fondamentalemaanchel’apportodellemacchineèrilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentae
sensibile ad accompagnare e seguire con interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria
indissolubilmentelegatanonsoloaNapolimaallaCampaniatutta”.

PerildirettoreFedepiloti,FiorenzoMilani:“IcentocinquantaannidelCorpoPilotidelGolfodiNapoli,
chiamanoaraccoltatuttalacomunitàportualePartenopea,perunmomentodicomunioneedi
festa.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggioaNapoli,ma
sanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquestomestieresono
ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla propria storia,
raccogliendolasfidaditramandarequestaprofessione,adeguandolaeplasmandolaallemoderne
tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante dell'economia di uno scalo
marittimo".

“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggioper la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,

insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questo vale per ogniporto del mondo”.“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone,
ComandantedellaCapitaneriadiPortodiNapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggialla
Stazione Marittima di Napoli e che celebra una ricorrenza, quella del 150° Anniversario,
particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaèvicinaallaCorporazionecheèparteintegrante
del tessuto economico della realtà portuale e che svolge un Servizio tanto importante per le
diverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio Ispettore Giovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del

mare. La strada della rivisitazione delle leggi edelle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.

“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nelpomeriggio,alleore16,verràimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSuaEccellenza
Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La Benedizione è stata
precedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarie
TommasoFichella.Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,
impossibilitato a partecipare all’evento. “È un anniversario – recita la nota Ͳ che è giusto
solennizzareinomaggioallastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticoun
servizioprezioso,fattodiperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrocia
conquelladelportoe,quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitache
offrite ai mercantili e ai passeggeri ospiti, in termini di accoglienza e di guida all'incontro con il
territorio cittadino. Siete dei veri angeli custodi per i marittimi provenienti da ogni parte del
mondo,chesiaffidanoavoiperrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–dice
ancora il cardinale Sepe Ͳ è un impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in
osservatoedimenticatoperchésvoltonelsilenzioeconunaumiltàcheonoraequalificalaserietà
professionaleecomportamentale”.




NAPOLI–Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodel
PortodiNapoli.Apartiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)
di Napoli, per consacrare questo importante anniversario, si è tenuto il convegno “Il ruolo dei
Piloti nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così il
CorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.


Sono intervenuti: Gioacchino Longobardo Presidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.

Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De Tullio
Ammiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni Gargiulo Vice Capo Pilota
Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare Guidi Presidente Angopi, Andrea Mastellone
PresidenteAssoagenti, Stefania Visco Presidente Federimorchiatori. Hanno analizzato, infine, le
Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano Aliperta Ammiraglio
Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo Milani, Direttore
Fedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,GianLucaGallettieilministrodelleInfrastruttureeTrasportiGrazianoDelrio,impossibilitati
a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è intervenuta
Maria Cristina Farina, Direzione Generali Porti. Il ministro Galletti ha inviato una lunga lettera a
LuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti – lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.

E’ evidente che il comandante esperto e l’equipaggio che lo coadiuva possono essere
perfettamente in grado di condurre nel porto l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e
manovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvoltealgiorno.Tuttavia,nonpuò
esseresottaciutoilrilievosecondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorgano
nonsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghi
dapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenellaristrettaareamarittimainteressata

sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in manovra, con rotte incrociate, i cui
movimenti e posizioni devono essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde
evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato
esseresemprepossibili.

Allaluceditaleprimariaesigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggionon
potrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquanto
isingoliconducenti,ancorchétecnicamentecapaciedesperti,nonpotrebberoaverequellavisione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.

Dal 1 gennaio, – sottolinea ancora Gargiulo – la Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli, ha
posto in essere una serie di interventi migliorativi, primo fra tutti quello di digitalizzazione del
sistemadigestione.Comeèbennotoatutti,digitalizzareprocessiedocumentièunacondizione
ormai indispensabile, in grado di offrire vantaggi in termini di efficienza e sviluppo. Attraverso
questosistema,iPilotipotrannoverificarelamovimentazionedellenavisuunoschermodigrandi
dimensioni, dove saranno riportati in forma tabellare, le navi, la tipologia, gli orari di arrivo edi
uscita;sipotrannoprelevare,neitempieneimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanavein
transito con l’utilizzo a bordo di specifici tablet e tutte le informazioni saranno riportate
automaticamente nei registri. Un processo, questo, completamente informatizzato, che porterà
un incremento della produttività, riducendo i tempi delle trascrizioni a mano e dei passaggi
cartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania, Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon

interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.

“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio Ispettore Giovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitaneriediporto,delquale,ancoraloscorsoanno,abbiamofesteggiatoi150anni.
Capaci, come le Capitanerie di porto, di adeguarsi alle sfide del nostro tempo, i piloti sono
portatoridiunpatrimoniotecnicoprofessionaleaserviziodella“sicurezzaproduttiva”.Unservizio
pubblico, caratterizzato da unicità ed universalità delle prestazioni, che, grazie alla funzione di
disciplinadelComandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,in
unconcretosupportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.


“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.
E lo diciamo noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di
essereparteintegrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosempreal
vostro fianco nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del
compartotecnicoͲnauticoilpilota,offrelaconsapevolezzadiunavisioneeunacompetenzache
contribuisceadeterminareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorre
svolgerlasenza“puntidiriferimento”,diciamolocosìsottometafora,“perchésemisepolticomein
unanottesenzastelle””.


“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.


Sono stati celebrati ieri, martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.

Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente

Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro Galletti– lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in

quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.


“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni

che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.

“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La

BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.
MarinaIlliano

Sono stati celebrati oggi, martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio
2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtrafficomarittimodeiportidiCastellammaredi
StabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodi
azione,dunque,perquesti“controlloridelmare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfidee
nuove responsabilità. La tavola rotonda di oggi, seppure celebri i 150 anni di attività della
corporazione originaria, è stata la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo
nuovo assetto organizzativo e territoriale.Gli indirizzi di saluto sono statiaffidati aMario
Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità,Antonio
Basile,Contrammiraglio e Commissario Straordinario Autorità Portuale di Napoli,Arturo
Faraone,Direttore marittimo della Campania eComandante del Porto di Napoli,Luca

Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania.Ha
introdotto i lavori del convegnoLuigi Lucenteforte,Capo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di
Napoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola SorrentinaeUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attività dei piloti, ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all'Unità D’Italia".Hanno
parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica:il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori.Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di PalaueFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontro erano stati invitati anche il ministrodell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,GianLucaGallettieilministrodelleInfrastruttureeTrasportiGrazianoDelrio,impossibilitati
a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
lettera aLuigi LucenteforteCapo Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli.“Un forte
sentimentodistimaerispetto–sileggenellanotadelministroGallettiͲlegamepersonalmentee
ilmioDicasteroallavorodichièimpegnatoquotidianamenteapreservarelostraordinariovalore
ambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogodalfascinounico:a
renderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150anni,dellasicurezza
degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro anniversario è allora
proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della modernità con la solita
passione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione.E’evidente che ilcomandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essereperfettamente in grado di condurre nelporto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengonoeseguite
continuativamente, anche più volte al giorno.Tuttavia, non puòesseresottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente

presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non
potrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquanto
isingoliconducenti,ancorchétecnicamentecapaciedesperti,nonpotrebberoaverequellavisione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da unaregìa unitariache coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
raccontaͲrimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲ
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per ilpresidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.PerildirettoreFedepiloti,FiorenzoMilani:“Icentocinquantaanni
delCorpoPilotidelGolfodiNapoli,chiamanoaraccoltatuttalacomunitàportualePartenopea,
perunmomentodicomunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalavera
storiadelpilotaggioaNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.

Le radici di questo mestieresono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre
insegnamento dalla propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione,
adeguandola e plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva,
partefondantedell'economiadiunoscalomarittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggioper la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questo vale per ogniporto del mondo”.“Sono lieto – rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone,
ComandantedellaCapitaneriadiPortodiNapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggialla
Stazione Marittima di Napoli e che celebra una ricorrenza, quella del 150° Anniversario,
particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaèvicinaallaCorporazionecheèparteintegrante
del tessuto economico della realtà portualee che svolge un Servizio tanto importante per le
diverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si sofferma su questo importante anniversario, anche l’Ammiraglio IspettoreGiovanni de Tullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supporto alle ragioni della produttività e dell’efficienza dei nostri porti”.“L'innovazione
tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di servizio tecnicoͲ
nautico che per l'armatore delle navi utente – prosegueStefania Visco, presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono

proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi edelle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri delClustermarittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
Elena Parmense, Fabio Notari e Tommaso Fichella.Mons. Alfano leggerà una lunga lettera
delCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoapartecipareall’evento.
“È un anniversario – recita la nota Ͳ che è giusto solennizzare in omaggio alla storia che la
corporazione ha scritto assicurando al mondo nautico un servizio prezioso, fatto di perizia, di
abnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,quindi,della
cittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieaipasseggeri
ospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall'incontroconilterritoriocittadino.Sietedeiveriangeli
custodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoiperrealizzareun
approdocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèunimpegnodelicato
ealtamentespecialistico,chepassaquasiinosservatoedimenticatoperchésvoltonelsilenzioe
conunaumiltàcheonoraequalificalaserietàprofessionaleecomportamentale”.

















I Piloti festeggiano 150 anni della loro storia nel Porto di Napoli. Lucenteforte: “Il servizio
pilotaggiononpuòesseresvoltoinpropriodaogniarmatore.E’unaquestionedisicurezza”
Sono stati celebrati oggi, martedì 7 giugno,i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto
diNapoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima(Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.


GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli,Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti:Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.
Hanno parlato, invece, deIl pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
ComandanteGennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea,Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera,Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli,Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti,Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,leNuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau eFiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto– si legge nella nota delministro Galletti–lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza,il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletataa beneficio
dellasicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite

continuativamente,anchepiùvoltealgiorno.Tuttavia,nonpuòesseresottaciutoilrilievosecondo
il quale le esigenze di sicura navigazioneed approdo sorgano non solo (e non tanto) per effetto
dellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quanto
inragionedelfattochenellaristrettaareamarittimainteressatasonocontestualmentepresenti
diverse imbarcazioni in manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere
necessariamentecoordinatidallastazionedeipiloti,ondeevitareilverificarsidiquelleaccidentali
collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale
primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza,il servizio di pilotaggio non potrebbe
esseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquantoisingoli
conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da unaregìa unitariache coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.

Il Vice Capo PilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti.“Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli,èlaTorredicontrollodeiPiloti,dotatadiunasala diavvistamentoadunaaltezzadi35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificarela
movimentazionedellenavisuunoschermodigrandidimensioni,dovesarannoriportatiinforma
tabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempienei
modistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecificitablet
e tutte le informazioni saranno riportate automaticamente nei registri. Un processo, questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.

Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione Campania,Luca
Cascone,“L’incontro di oggi è stato molto importante, in quanto, per la prima volta si sono
delineate quelle che saranno le nuove prospettive del Corpo Piloti del Porto di Napoli che dal 1
gennaio 2016, ha esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di
CastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Non
solosiallargailbacinodicompetenzedellacorporazione,masitratteggianonuoviscenarianche
in vista delle nuove tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante
professione. Un “mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle
macchineèrilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnaree

seguireconinteresseipercorsidicrescitaesviluppodiunacategoriaindissolubilmentelegatanon
soloaNapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani:“I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
a Napoli, ma sancisce solo la costituzione del Corpo Piloti con Regio Decreto. Le radici di questo
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.

“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMO a favoredeglistati membri, che oggi sono 171, sempre riconoscendoe riaffermando la
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.

“Sono lieto– rimarca l’AmmiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.

Sisoffermasuquestoimportanteanniversario,anchel’AmmiraglioIspettoreGiovannideTullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice:“Un tributo alla gloriosa tradizione della
CorporazionedeipilotidelportodiNapoliche,altempostesso,èoccasioneperevidenziareilruolo
che il servizio di pilotaggio, insieme agli altri servizi tecnicoͲnautici, riveste, oggi, per l’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel

Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesemprepiù
sicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristretteespesso
con condimeteo avverse che può essere minimizzato con le nuove tecnologie adottate sulle navi
modernemamaieliminatoedunquesupportofondamentaleallasicurezzaportualesonoproprioil
concetto di presidio e universalità dei servizi tecnico nautici. Le innovazioni tecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.

“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio– illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidiche dice:“Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza

“puntidiriferimento”,diciamolocosìsottometafora,“perchésemisepolticomeinunanottesenza
stelle”.

“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015,– spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.

Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita labenedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.

Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“È un anniversario– recita la nota –che è giusto solennizzare in omaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fattodi
perizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Sietedei
veriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoiper
realizzare un approdo corretto e sicuro. Quello dei piloti – dice ancora il cardinale Sepe – è un
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.
UfficioStampa:FrancescaBlasi











Porto,commissarioBasile:«c'èbisognodifiduciaperNapoli»
"Auspico cheentro la fine di giugno ci possa essere un presidente in modo da poter
risolvere tutti i problemi del porto", lo ha detto il commissario straordinario del porto di
Napoli,l'ammiraglioAntonioBasile,amarginedell'anniversariodei150annidiattivitàdei
pilotialserviziodelportodiNapoli.

"Iocredochequestoportoabbiabisognodifiducia;abbiamotutti
bisognodifiducia"."QuelladelportodiNapoliͲhaaggiuntoBasile(nellafoto)Ͳèunacomunità,in
cui sono presenti tante categorie che dovrebbero anche loro imparare a stare anche un po' più
tranquilleperpoteraveremaggioririsultati".
"QuandoilministroDelrioèvenutoaNapoli,inoccasionedellasuavisita,hagarantitocheentro
l'estate ci sarebbe stata la nomina del presidente per stabilizzare una situazione precaria da
troppo tempo", ha aggiunto, invece, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e
Viabilità della RegioneCampania. "Noi faremo la nostra parte stando vicino a chiunque sia, per
continuarenelpercorsocheportiallaconcretizzazionedeiprogettimessiincampo".



PostatodaValentinaDiNolail7Giu2016inArticoli,Attualità


IPilotifesteggiano150annidellalorostorianelPortodiNapoli
Lucenteforte: “Il servizio pilotaggio non può essere svolto in proprio da ogni armatore. E’ una
questionedisicurezza”
Sonostaticelebratioggi,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialserviziodelPortodi
Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione dellaStazione Marittima (Molo Angioino) di
Napoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPiloti
nei 150 anni della loro storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al
pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove
prospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così
ilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità

Portualedi Napoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone,presidente della Commissione Trasporti e Viabilità dellaRegione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti: Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina eUmberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sullaStoria dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.
Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&SecurityFedarlinea, Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare GuidiPresidente Angopi,Andrea
MastellonePresidente Assoagenti, Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale:Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palaue Fiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare, Gian Luca Galletti e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota delministro Galletti – lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che ilcomandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo

secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla
luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza, il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale
sicurezza.Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli
interventideivaripilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
PerilpresidentedellaCommissioneTrasportieViabilitàdellaRegioneCampania,LucaCascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon
interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.

Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.
“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
una ricorrenza, quella del 150° Anniversario, particolarmente importante.L’Autorità Marittima è
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Sisoffermasuquestoimportanteanniversario,anchel’AmmiraglioIspettoreGiovannideTullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente

Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece,Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi edelle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidichedice:“Sonoquestestorie,storiecomelavostra, chefannolaStoria,quellaconla“S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiegaUmberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto

importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
EccellenzaMonsignor Francesco Alfanopromotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.



















8giugno2016ͲSonostaticelebratiieri,martedì7giugno,i150annidiattivitàdeiPilotialservizio
del Porto di Napoli: per consacrare questo importante anniversario, si è tenuto alla Stazione
Marittimailconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotreimportanti
assi legati alla storia dei Piloti, al pilotaggio marittimo visto attraverso la sicurezza e alle
innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così il
CorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.

Latavolarotondadiieri,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstata
la prima occasione per delineare prospettive e futuro di questo nuovo assetto organizzativo e
territoriale.
HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodi
Napoli, che nel corso del suo intervento, si è soffermato soprattutto sul tema della sicurezza,
ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaqualesimettonoin
rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente giurisprudenza, il
serviziodipilotaggiovaintesocomeattivitàespletataabeneficiodellasicurezzadelPortonelsuo
complesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovradelsingolocomandantedi
imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e l’equipaggio che lo coadiuva possono
essere perfettamente in grado di condurre nel porto l’imbarcazione, specie quando si tratta di
rotteemanovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvoltealgiorno.Tuttavia,non
può essere sottaciuto il rilievo secondo il quale le esigenze di sicura navigazione ed approdo
sorganononsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenza
deiluoghidapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenellaristrettaareamarittima
interessatasonocontestualmentepresentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,i
cuimovimentieposizionidevonoesserenecessariamentecoordinatidallastazionedeipiloti,onde
evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato
esseresemprepossibili.
Allaluceditaleprimariaesigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggionon
potrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquanto
isingoliconducenti,ancorchétecnicamentecapaciedesperti,nonpotrebberoaverequellavisione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.









IPilotifesteggiano150annidellalorostorianelPortodiNapoli



Lucenteforte:“Ilserviziopilotaggiononpuòesseresvoltoinpropriodaogniarmatore.E’una
questionedisicurezza”
Napoli, 7 giugno 2016 – Sono stati celebrati oggi, martedì 7 giugno, i150 anni di
attivitàdeiPilotial servizio delPorto di Napoli.A partire dalle ore 9.30, nella Sala Dione della
StazioneMarittima(MoloAngioino)diNapoli,perconsacrarequestoimportanteanniversario,siè
tenutoilconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellalorostoria”,attraversotreimportantiassi
legatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversolasicurezzaealleinnovazione
tecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così il
CorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.



GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti: Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto MasucciVice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall’UnitàD’Italia”.
Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare GuidiPresidente Angopi, Andrea
MastellonePresidente Assoagenti, Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori. Hanno
analizzato, infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all’IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.
All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedel
Mare, Gian Luca Galletti e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,DirezioneGeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.
“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti – lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
Il Capo Pilota Luigi Lucenteforte, nel corso del suo intervento, si è soffermato soprattutto sul
temadellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdella
qualesimettonoinrilievogliaspettifondamentalidelpilotaggio.Comeaffermatodallarecente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto

l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente,anchepiùvoltealgiorno.Tuttavia,nonpuòesseresottaciutoilrilievosecondo
ilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)pereffetto
dellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quanto
inragionedelfattochenellaristrettaareamarittimainteressatasonocontestualmentepresenti
diverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevonoessere
necessariamentecoordinatidallastazionedeipiloti,ondeevitareilverificarsidiquelleaccidentali
collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale
primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza, il servizio di pilotaggio non potrebbe
esseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesuenavi,inquantoisingoli
conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione
d’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,
per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli interventi dei vari piloti
presenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania,Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli.Nonsolosiallargailbacinodi
competenze della corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove
tecnologie che sicuramente cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un
“mestiere” dove la figura dell’uomo è fondamentale ma anche l’apporto delle macchine è
rilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentaesensibileadaccompagnareeseguirecon

interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria indissolubilmente legata non solo a
NapolimaallaCampaniatutta”.
Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.
“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solitaimportanzadelpilotaggioperlanavigazionemarittimainternazionaleeperlasicurezzadella
navigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavieagli
altri indispensabili servizi portuali una navigazione sicura fino all’arrivo in banchina giocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
Napoli–dipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Sisoffermasuquestoimportanteanniversario,anchel’AmmiraglioIspettoreGiovannideTullio,
Capo del Reparto 2° – Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.

“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidichedice:“Sonoquestestorie,storiecomelavostra, chefannolaStoria,quellaconla“S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, – spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubs–cidimostranocome

ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l’Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nelpomeriggio,alleore16,e’stataimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSua
Eccellenza Monsignor Francesco Alfano promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
BenedizioneèstataprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,
ElenaParmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanota–cheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaediguidaall’incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepe–èun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.











Sonostaticelebratioggii150annidiattivitàdeipilotialserviziodelPortodiNapoli.Apartiredalle
ore 9.30, nella Sala Dione della stazione marittima (Molo angioino) di Napoli, per consacrare
questoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“Ilruolodeipilotinei150annidellaloro
storia”, attraverso tre importanti assi legati alla storia dei Piloti, al pilotaggio marittimo visto
attraverso la sicurezza e alle innovazione tecnologica e alle nuove prospettive dei piloti nel
contestointernazionale.
IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeancheal
traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, diventando così il
CorpoPilotidelGolfodiNapoli.Unmaggiorraggiodiazione,dunque,perquesti“controlloridel
mare”chedaqualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadi
oggi,seppurecelebrii150annidiattivitàdellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasione
perdelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.

All’incontro erano stati invitati il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare,Gian Luca Gallettie il ministro delle Infrastrutture e TrasportiGraziano Delrio,
impossibilitati a partecipare per sopraggiunti impegni istituzionali. Al posto del ministro Delrio è
intervenutaMariaCristinaFarina,direzionegeneraliPorti.IlministroGallettihainviatounalunga
letteraaLuigiLucenteforte.
L'augurio del ministro è quello di restare "fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.
Il capo pilota della Corporazione Piloti del Golfo di NapoliLuigi Lucenteforte, nel corso del suo
intervento, si è soffermato soprattutto sul tema della sicurezza. "Il servizio di pilotaggio Ͳ ha
spiegatoͲnonpotrebbeesseresvoltoinpropriodaogniarmatore,abeneficioesclusivodellesue
navi, in quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero
avere quella visione d’insieme del traffico portuale necessaria a gestire le operazioni in totale
sicurezza. Sicurezza che, per contro, viene garantita solo da una regìa unitaria che coordini gli
interventideivaripilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
Il vice capo pilotaGiovanni Gargiuloha focalizzato, invece, l’attenzione sull’innovazione
tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti spiegando che col nuovo sistema
informatico, "i piloti potranno verificare la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi
dimensioni, dove saranno riportati in forma tabellare, le navi, la tipologia, gli orari di arrivo edi
uscita;sipotrannoprelevare,neitempieneimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanavein
transito con l’utilizzo a bordo di specifici tablet e tutte le informazioni saranno riportate
automaticamenteneiregistri".
Per il presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione Campania,Luca Cascone,
“l’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,ha
esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e
TorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfodiNapoli”.
Per il direttore Fedepiloti,Fiorenzo Milani“i moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell'economiadiunoscalomarittimo".
"IpilotiͲhadettol’ammiraglioCristianoAlipertaͲassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
"Sono lieto – rimarca l’ammiraglioArturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Si è soffermato su questo importante anniversario, anche l’ammiraglio IspettoreGiovanni de
Tullio, Capo del Reparto 2°, Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo
delleCapitaneriediporto,GuardiaCostiera,ilqualedice:“Untributoallagloriosatradizionedella
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il

ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità".
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–hadettoStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure".
Riguardo alle novità normativeAndrea Mastellone, presidente di Assoagenti ha spiegato che
"anchegliagentimarittimi,cherappresentoquestamattina,stannoiniziandounpercorsosimiledi
rivisitazione della legge che regola la loro attività e che risale al 1977 e che anch’essa era stata
scrittaquandodigigantismonavalenonseneparlavaproprio,quandoilsettorecrocieristiconon
esistevaaffattoedanalogamenteleautostradedelmare.Lastradadellarivisitazionedelleleggie
dellenormecheregolanolavostraattivitàmisembrapercorribile”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidichehadetto:“Sonoquestestorie,storiecomelavostra,chefannolaStoria,quellaconla
“S” maiuscola. Onorarne quindi la vostra ricorrenza non è un mero esercizio retorico, ma
un’occasioneperfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodi
Napoli,d’Italiaed’EuropaUnita”.
“InumeridelClustermarittimodelVRapportoCensispresentatonel2015,ͲhaspiegatoUmberto
Masucci,vicepresidentedellaFederazionedelMareepresidentePropellerClubsͲcidimostrano
comeilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondiale
edilruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico”.
Negli indirizzi di saluto hanno preso la parola anche Mario Calabrese, assessore comunale alle
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità,Antonio Basile, contrammiraglio e commissario
straordinariodell'AutoritàportualediNapoli.
Nel corso del dibattito è intervenutoGioacchino Longobardo, presidente dell'associazione di
Studi, ricerche e documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina che ha fornito note
storicoͲgiuridiche sull'attività dei piloti ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all'unità
d’Italia. Ha parlato, invece, di sicurezza e innovazione tecnologica nel pilotaggio marittimo il
comandanteGennaroEsposito,responsabileSafety&SecurityFedarlinea.

Ilprogrammadelpomeriggio
Nel pomeriggio, alle ore 16, verrà impartita la benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua
Eccellenza monsignorFrancesco Alfanopromotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La
benedizioneèprecedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,Elena
Parmense,FabioNotarieTommasoFichella.
Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanotaͲcheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai

passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaedi guidaall'incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.

I partners che hanno sostenuto la manifestazione sonoStazione Marittima Terminal Napoli, La
NuovaMeccanicaNavale,AgenziaKlingemberg,BucciRobertoSpa,Co.Na.Te.CoS.P.A.,Cantieri
PalumboSpa,Federagenti,NewTtlines,Marinter,GruppoOrmeggiatoriNapoletani.

Storia, sicurezza, innovazione tecnologica.
Sonoitreassidelconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellelorostoria”tenutosiallaStazione
Marittimanell’ambitodellecelebrazioniperilsecoloemezzodiattivitàdelservizionelportodi
Napoli. Una ricorrenza che cade in un momento particolare per il Corpo che dal 1 gennaio di
quest’anno ha esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di
CastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,assumendocosìladenominazionediCorpoPilotidel
Golfo di Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da
qualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Foltoilparterredeipartecipantiche
hacontribuitoadelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
“Unfortesentimentodistimaerispetto–sileggenellanotainviatadalministroGalletti–legame
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernità con la solita passione, dedizione e impegno che vi contraddistinguono”.
IlCapoPilota,LuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente

giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.E’evidentecheilcomandanteespertoel’equipaggioche
locoadiuvapossonoessereperfettamenteingradodicondurrenelportol’imbarcazione,specie
quandositrattadirotteemanovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvolteal
giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo secondo il quale le esigenze di sicura
navigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzao
insufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenella
ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in
manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente
coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che
recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale primaria
esigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggiononpotrebbeesseresvolto
in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in quanto i singoli conducenti,
ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del
trafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,percontro,
vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventideivaripilotipresenti,inun
determinatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delle trascrizioni a mano e dei passaggi cartacei, e aumentando il livello della sicurezza”.
Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio

aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e
plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.
“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del

mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senza
stelle””.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.Sonointervenuti:GioacchinoLongobardoPresidenteAssociazionediStudi,ricerchee
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attività dei piloti, ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all’Unità D’Italia”. Hanno
parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il Comandante
Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio
Ispettore Comando Generale Guardia Costiera. La giornata di celebrazioni si è chiusa con la
benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano
promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La Benedizione è stata preceduta dal Recital
Spettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarieTommaso
Fichella.






Sono stati celebrati oggi, martedì 7 giugno, i150 anni di attivitàdeiPilotial servizio delPorto di
Napoli.Apartiredalleore9.30,nellaSalaDionedellaStazioneMarittima(MoloAngioino)diNapoli,per
consacrarequestoimportanteanniversario,siètenutoilconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellaloro
storia”,attraversotreimportantiassilegatiallastoriadeiPiloti,alpilotaggiomarittimovistoattraversola
sicurezzaealleinnovazionetecnologicaeallenuoveprospettivedeipilotinelcontestointernazionale.

IlCorpoPilotidelPortodiNapoli,dal1gennaio2016,haestesolepropriecompetenzeanchealtraffico
marittimodeiportidiCastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,diventandocosìilCorpoPilotidelGolfo
di Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da qualche mese
affrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Latavolarotondadioggi,seppurecelebrii150annidiattività
dellacorporazioneoriginaria,èstatalaprimaoccasioneperdelineareprospettiveefuturodiquestonuovo
assettoorganizzativoeterritoriale.
Gli indirizzi di saluto sono stati affidati a Mario Calabrese, assessore comunale alle Infrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.HaintrodottoilavoridelconvegnoLuigiLucenteforte,CapoPilotaCorporazionePiloti
delGolfodiNapoli.
Sono intervenuti: Gioacchino LongobardoPresidente Associazione di Studi, ricerche e
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto MasucciVice Presidente

Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu"BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull'attivitàdeipiloti,editrafficimarittimidalRegnodelledueSicilieall'UnitàD’Italia".
Hanno parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il
Comandante Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De
TullioAmmiraglio Ispettore Comando Generale Guardia Costiera, Giovanni GargiuloVice Capo
Pilota Corporazione Piloti del Golfo di Napoli, Cesare GuidiPresidente Angopi, Andrea
MastellonePresidente Assoagenti, Stefania ViscoPresidente Federimorchiatori.  Hanno
analizzato, infine,le Nuove prospettive dei piloti nel contesto internazionale: Cristiano
AlipertaAmmiraglio Rappresentante permanente all'IMO della Repubblica di Palau e Fiorenzo
Milani,DirettoreFedepiloti.

All’incontroeranostatiinvitatiancheilministrodell’AmbienteedellaTuteladelTerritorioedelMare,
Gian Luca Galletti e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio, impossibilitati a
parteciparepersopraggiuntiimpegniistituzionali.AlpostodelministroDelrioèintervenutaMaria
Cristina Farina, Direzione Generali Porti. Il ministro Galletti ha inviato una lunga lettera a Luigi
LucenteforteCapoPilotaCorporazionePilotidelGolfodiNapoli.

“Un forte sentimento di stima e rispetto – si legge nella nota del ministro Galletti Ͳ lega me
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernitàconlasolitapassione,dedizioneeimpegnochevicontraddistinguono”.

IlCapoPilotaLuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultemadella
sicurezza, ponendo “l’attenzione su uno stralcio di una recente sentenza, in virtù della quale si
mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della
sicurezza del Porto nel suo complesso, oltre che come ausilio alle attività di conduzione e
manovra del singolo comandante di imbarcazione. E’ evidente che il comandante esperto e
l’equipaggio che lo coadiuva possono essere perfettamente in grado di condurre nel porto
l’imbarcazione, specie quando si tratta di rotte e manovre che vengono eseguite
continuativamente, anche più volte al giorno.  Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo
secondoilqualeleesigenzedisicuranavigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)per
effettodellapossibileinesperienzaoinsufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,
quanto in ragione del fatto che nella ristretta area marittima interessata sono contestualmente
presentidiverseimbarcazioniinmanovra,conrotteincrociate,icuimovimentieposizionidevono
essere necessariamente coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle
accidentali collisioni che recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla

luce di tale primaria esigenza ovvero quella inerente alla sicurezza, il servizio di pilotaggio non
potrebbe essere svolto in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in
quanto i singoli conducenti, ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere
quellavisioned’insiemedeltrafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.
Sicurezzache,percontro,vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventidei
varipilotipresenti,inundeterminatomomento,nelporto”.
IlViceCapoPilotaGiovanniGargiulohafocalizzato,invece,l’attenzioneinparticolarmodosull’innovazione
tecnologicachehainteressatolaCorporazionedeiPiloti.“IlPortodiNapoli–raccontaͲrimaneancora
oggi uno dei principali porti del Mezzogiorno e fra i primi tre a funzioni multiple sul piano
nazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodiNapoli,èlaTorredi
controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35 metri sul livello del
mareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeèpossibileallargarela
visioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,ͲsottolineaancoraGargiuloͲlaCorporazionedei
Piloti del Golfo di Napoli, ha posto in essere una serie di interventi migliorativi, primo fra tutti
quellodidigitalizzazionedelsistemadigestione.Comeèbennotoatutti,digitalizzareprocessie
documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire vantaggi in termini di
efficienza e sviluppo. Attraverso questo sistema, i Piloti potranno verificare la movimentazione
dellenavisuunoschermodigrandidimensioni,dovesarannoriportatiinformatabellare,lenavi,
latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempieneimodistabiliti,le
firme del comandante della nave in transito con l’utilizzo a bordo di specifici tablet e tutte le
informazioni saranno riportate automaticamente nei registri. Un processo, questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delletrascrizioniamanoedeipassaggicartacei,eaumentandoillivellodellasicurezza”.
Per il presidente dellaCommissione Trasporti e Viabilità della RegioneCampania, Luca Cascone,
“L’incontrodioggièstatomoltoimportante,inquanto,perlaprimavoltasisonodelineatequelle
chesarannolenuoveprospettivedelCorpoPilotidelPortodiNapolichedal1gennaio2016,haestesole
proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata,
diventando così il Corpo Piloti del Golfo di Napoli. Non solo si allarga il bacino di competenze della
corporazione, ma si tratteggiano nuovi scenari anche in vista delle nuove tecnologie che sicuramente
cambiano le dinamiche di questa importante professione. Un “mestiere” dove la figura dell’uomo è
fondamentalemaanchel’apportodellemacchineèrilevante.LaRegione,ancheinquestocaso,èattentae
sensibile ad accompagnare e seguire con interesse i percorsi di crescita e sviluppo di una categoria
indissolubilmentelegatanonsoloaNapolimaallaCampaniatutta”.

PerildirettoreFedepiloti,FiorenzoMilani:“IcentocinquantaannidelCorpoPilotidelGolfodiNapoli,
chiamanoaraccoltatuttalacomunitàportualePartenopea,perunmomentodicomunioneedi
festa.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggioaNapoli,ma
sanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquestomestieresono
ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla propria storia,
raccogliendolasfidaditramandarequestaprofessione,adeguandolaeplasmandolaallemoderne

tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante dell'economia di uno scalo
marittimo".
“Finodal1968,Ͳaggiungel’AmmiraglioCristianoAlipertaͲalivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell'IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio  per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall'arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“Sono lieto – rimarca l’Ammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di Porto di
NapoliͲdipartecipareall’eventochesisvolgeoggiallaStazioneMarittimadiNapoliechecelebra
unaricorrenza,quelladel150°Anniversario,particolarmenteimportante.L’AutoritàMarittimaè
vicinaallaCorporazionecheèparteintegrantedeltessutoeconomicodellarealtàportualeeche
svolgeunServiziotantoimportanteperlediverseattivitàaccantoallaGuardiaCostiera”.
Sisoffermasuquestoimportanteanniversario,anchel’AmmiraglioIspettoreGiovannideTullio,
Capo del Reparto 2° Ͳ Affari giuridici e servizi d’istituto del Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, il quale dice: “Un tributo alla gloriosa tradizione della
Corporazione dei piloti del porto di Napoli che, al tempo stesso, è occasione per evidenziare il
ruolocheilserviziodipilotaggio,insiemeaglialtriservizitecnicoͲnautici,riveste,oggi,perl’intera
portualità. Guardiamo alla storia: i piloti di Napoli sono pressoché coetanei del Corpo delle
Capitanerie di porto, del quale, ancora lo scorso anno, abbiamo festeggiato i 150 anni. Capaci,
comeleCapitaneriediporto,diadeguarsiallesfidedelnostrotempo,ipilotisonoportatoridiun
patrimonio tecnico professionale a servizio della “sicurezza produttiva”. Un servizio pubblico,
caratterizzatodaunicitàeduniversalitàdelleprestazioni,che,grazieallafunzionedidisciplinadel
Comandantedelporto,sitraducenoninunmerocostoperl’utenzama,piuttosto,inunconcreto
supportoalleragionidellaproduttivitàedell’efficienzadeinostriporti”.
“L'innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl'armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
FederimorchiatoriͲdeveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni

che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagentiͲdevonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e  delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.
ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidichedice:“Sonoquestestorie,storiecomelavostra, chefannolaStoria,quellaconla“S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, Ͳ rimarca Guidi Ͳ
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
“I numeri del Cluster marittimo del V Rapporto Censis presentato nel 2015, Ͳ spiega Umberto
Masucci,VicePresidenteFederazionedelMareePresidentePropellerClubsͲcidimostranocome
ilsettorenegliultimianniabbiatenutobene.L’ItaliadelloShippingèun’eccellenzamondialeedil
ruolodeipilotiall’internodelnostrocompartoèstrategico.Ipilotiinfattisvolgonoun’operamolto
importanteperl’interaeconomianazionalecheimportaviamaregranpartedellematerieprime,
nonché per le crociere dove l'Italia è al primo posto in Europa con oltre 6 milioni di passeggeri
movimentati”.
Nelpomeriggio,alleore16,verràimpartitalabenedizionedellaTorredeiPiloti,insiemeaSuaEccellenza
Monsignor Francesco Alfano promotore dell'apostolato del Mare (Ufficio CEI). La Benedizione è stata
precedutadalRecitalSpettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarie
TommasoFichella.


Mons.AlfanoleggeràunalungaletteradelCardinalediNapoli,CrescenzioSepe,impossibilitatoa
partecipareall’evento.“Èunanniversario–recitalanotaͲcheègiustosolennizzareinomaggio
allastoriachelacorporazionehascrittoassicurandoalmondonauticounservizioprezioso,fatto
diperizia,diabnegazioneedisacrificio.Unastoria,lavostra,chesiincrociaconquelladelportoe,
quindi,dellacittàdiNapoli,dicuicostituiteilprimobigliettodavisitacheoffriteaimercantilieai
passeggeriospiti,interminidiaccoglienzaedi guidaall'incontroconilterritoriocittadino.Siete
deiveriangelicustodiperimarittimiprovenientidaognipartedelmondo,chesiaffidanoavoi
perrealizzareunapprodocorrettoesicuro.Quellodeipiloti–diceancorailcardinaleSepeͲèun
impegno delicato e altamente specialistico, che passa quasi in osservato e dimenticato perché
svolto nel silenzio e con una umiltà che onora e qualifica la serietà professionale e
comportamentale”.

























Storia, sicurezza, innovazione tecnologica.
Sonoitreassidelconvegno“IlruolodeiPilotinei150annidellelorostoria”tenutosiallaStazione
Marittimanell’ambitodellecelebrazioniperilsecoloemezzodiattivitàdelservizionelportodi
Napoli. Una ricorrenza che cade in un momento particolare per il Corpo che dal 1 gennaio di
quest’anno ha esteso le proprie competenze anche al traffico marittimo dei porti di
CastellammarediStabiaeTorreAnnunziata,assumendocosìladenominazionediCorpoPilotidel
Golfo di Napoli. Un maggior raggio di azione, dunque, per questi “controllori del mare” che da
qualchemeseaffrontanonuovesfideenuoveresponsabilità.Foltoilparterredeipartecipantiche
hacontribuitoadelineareprospettiveefuturodiquestonuovoassettoorganizzativoeterritoriale.
“Unfortesentimentodistimaerispetto–sileggenellanotainviatadalministroGalletti–legame
personalmente e il mio Dicastero al lavoro di chi è impegnato quotidianamente a preservare lo
straordinariovaloreambientaleeculturalerappresentatodalmare.IlGolfodiNapolièunluogo
dalfascinounico:arenderlotaleèanchelavostraqualificatissimaoperaalservizio,ormaida150
anni, della sicurezza degli specchi acquei oltre che delle persone. Il mio augurio per il vostro
anniversario è allora proprio questo: restate fedeli alla vostra storia accettando le sfide della
modernità con la solita passione, dedizione e impegno che vi contraddistinguono”.
IlCapoPilota,LuigiLucenteforte,nelcorsodelsuointervento,sièsoffermatosoprattuttosultema
dellasicurezza,ponendo“l’attenzionesuunostralciodiunarecentesentenza,invirtùdellaquale
si mettono in rilievo gli aspetti fondamentali del pilotaggio. Come affermato dalla recente
giurisprudenza, il servizio [di pilotaggio] va inteso come attività espletata a beneficio della

sicurezzadelPortonelsuocomplesso,oltrechecomeausilioalleattivitàdiconduzioneemanovra
delsingolocomandantediimbarcazione.E’evidentecheilcomandanteespertoel’equipaggioche
locoadiuvapossonoessereperfettamenteingradodicondurrenelportol’imbarcazione,specie
quandositrattadirotteemanovrechevengonoeseguitecontinuativamente,anchepiùvolteal
giorno. Tuttavia, non può essere sottaciuto il rilievo secondo il quale le esigenze di sicura
navigazioneedapprodosorganononsolo(enontanto)pereffettodellapossibileinesperienzao
insufficienteconoscenzadeiluoghidapartedelcomandante,quantoinragionedelfattochenella
ristretta area marittima interessata sono contestualmente presenti diverse imbarcazioni in
manovra, con rotte incrociate, i cui movimenti e posizioni devono essere necessariamente
coordinati dalla stazione dei piloti, onde evitare il verificarsi di quelle accidentali collisioni che
recenti fatti di cronaca hanno dimostrato essere sempre possibili. Alla luce di tale primaria
esigenzaovveroquellainerenteallasicurezza,ilserviziodipilotaggiononpotrebbeesseresvolto
in proprio da ogni armatore, a beneficio esclusivo delle sue navi, in quanto i singoli conducenti,
ancorché tecnicamente capaci ed esperti, non potrebbero avere quella visione d’insieme del
trafficoportualenecessariaagestireleoperazioniintotalesicurezza.Sicurezzache,percontro,
vienegarantitasolodaunaregìaunitariachecoordinigliinterventideivaripilotipresenti,inun
determinatomomento,nelporto”.
Il Vice Capo Pilota Giovanni Gargiulo ha focalizzato, invece, l’attenzione in particolar modo
sull’innovazione tecnologica che ha interessato la Corporazione dei Piloti. “Il Porto di Napoli –
racconta–rimaneancoraoggiunodeiprincipaliportidelMezzogiornoefraiprimitreafunzioni
multiplesulpianonazionale.Lapiùgrandeoperadirecentecostruzione,nell’ambitodelPortodi
Napoli, è la Torre di controllo dei Piloti, dotata di una sala di avvistamento ad una altezza di 35
metrisullivellodelmareesituatainunaposizionestrategicaall’internodelporto,dallaqualeè
possibileallargarelavisioneatuttoilGolfodiNapoli.Dal1gennaio,–sottolineaancoraGargiulo–
laCorporazionedeiPilotidelGolfodiNapoli,hapostoinessereunaseriediinterventimigliorativi,
primo fra tutti quello di digitalizzazione del sistema di gestione. Come è ben noto a tutti,
digitalizzare processi e documenti è una condizione ormai indispensabile, in grado di offrire
vantaggiinterminidiefficienzaesviluppo.Attraversoquestosistema,iPilotipotrannoverificare
la movimentazione delle navi su uno schermo di grandi dimensioni, dove saranno riportati in
formatabellare,lenavi,latipologia,glioraridiarrivoediuscita;sipotrannoprelevare,neitempie
neimodistabiliti,lefirmedelcomandantedellanaveintransitoconl’utilizzoabordodispecifici
tabletetutteleinformazionisarannoriportateautomaticamenteneiregistri.Unprocesso,questo,
completamente informatizzato, che porterà un incremento della produttività, riducendo i tempi
delle trascrizioni a mano e dei passaggi cartacei, e aumentando il livello della sicurezza”.
Per il direttore Fedepiloti, Fiorenzo Milani: “I centocinquanta anni del Corpo Piloti del Golfo di
Napoli, chiamano a raccolta tutta la comunità portuale Partenopea, per un momento di
comunioneedifesta.Ladataèpuramentesimbolica,nonrappresentalaverastoriadelpilotaggio
aNapoli,masanciscesololacostituzionedelCorpoPiloticonRegioDecreto.Leradicidiquesto
mestiere sono ben più antiche e profonde. I moderni piloti devono trarre insegnamento dalla
propria storia, raccogliendo la sfida di tramandare questa professione, adeguandola e

plasmandola alle moderne tecnologie, per garantire quella sicurezza produttiva, parte fondante
dell’economiadiunoscalomarittimo”.
“Finodal1968,–aggiungel’AmmiraglioCristianoAliperta–alivellomondialeèstatariconosciuta
l’esigenzadiimpiegarenelserviziodipilotaggio,lacuinascitarealmentesiperdenellanottedei
tempi, personale altamente qualificato con specializzazione locale. L’International Maritime
Organization, agenzia delle nazioni Unite specializzata nella sicurezza della navigazione con la
RisoluzioneA159propriodel1968raccomandavaaglistatimembridiorganizzareunserviziodi
pilotaggio adeguato alle esigenze. Da allora diverse risoluzione si sono susseguite da parte
dell’IMOafavoredeglistatimembri,cheoggisono171,semprericonoscendoeriaffermandola
solita importanza del pilotaggio per la navigazione marittima internazionale e per la sicurezza
dellanavigazionenellasuaampiaaccessione.IpilotiassicuranoinsiemeaiComandantidellanavie
aglialtriindispensabiliserviziportualiunanavigazionesicurafinoall’arrivoinbanchinagiocando,
insieme ai già citati servizi nautici di assistenza alla nave, un ruolo essenziale e determinante.
Questovaleperogniportodelmondo”.
“L’innovazione tecnologica che garantisce sempre migliori performance sia per il fornitore di
serviziotecnicoͲnauticocheperl’armatoredellenaviutente–prosegueStefaniaVisco,presidente
Federimorchiatori–deveessereutilizzatacomestrumentodiinnalzamentodeilivellidisicurezzae
affidabilità,inmododarendereinostriportisemprepiùefficientielemanovreinternesempre
piùsicure.Esisteneinostriportiunrischiointrinsecoconnessoallemanovreinacqueristrettee
spessoconcondimeteoavversechepuòessereminimizzatoconlenuovetecnologieadottatesulle
navi moderne ma mai eliminato e dunque supporto fondamentale alla sicurezza portuale sono
proprioilconcettodipresidioeuniversalitàdeiservizitecniconautici.Leinnovazionitecnologiche
favorisconoeconcorronoallarichiestadisempremaggioreaffidabilitàevelocitànelleoperazioni
che in termini portuali si traducono in certezza di approdo in sicurezza, realizzabile solo con
efficientiservizitecnicoͲnautici”.
“Le leggi che regolano la vostra professione ed il servizio di pilotaggio – illustra, invece, Andrea
MastellonePresidenteAssoagenti–devonoessereadeguateallarealtàattualeequindiunaforte
azione a tale riguardo deve essere programmata: gli art. 62 ed 86 e successivi del codice della
navigazione risalgono al 1942, la legge 84 risale a 22 anni fa e nel frattempo nel campo del
trasportomarittimoabbiamoassistitoaduncambiamentoradicaledelloscenarioconl’affermarsi
sempre più massiccio del gigantismo navale. Anche gli agenti marittimi, che rappresento questa
mattina,stannoiniziandounpercorsosimiledirivisitazionedellaleggecheregolalaloroattivitàe
cherisaleal1977echeanch’essaerastatascrittaquandodigigantismonavalenonseneparlava
proprio, quando il settore crocieristico non esisteva affatto ed analogamente le autostrade del
mare. La strada della rivisitazione delle leggi e delle norme che regolano la vostra attività mi
sembra percorribile. Anche la nuova legge di riforma che dovrebbe a breve tempo essere
implementata, sicuramente nel futuro prossimo contribuirà al miglioramento delle vostre
condizionidilavoronelsistemaportualenazionale”.

ParoledisoddisfazioneperquestoimportanteanniversariodapartedelpresidenteAngopi,Cesare
Guidi che dice: “Sono queste storie, storie come la vostra, che fanno la Storia, quella con la “S”
maiuscola.Onorarnequindilavostraricorrenzanonèunmeroesercizioretorico,maun’occasione
perfarpulsareilcuoredellavostraidentitàdimarinai,equindidipilotidelportodiNapoli,d’Italia
e d’Europa Unita. Riflettendo a consuntivo su questo passato secolo e mezzo, – rimarca Guidi –
potete con orgoglio affermare che quando si tratta di appartenenza autentica non ci sia alcun
dubbionelriconoscervinellavostrastraordinariacategoria:quelladipilotidelporto.Elodiciamo
noi ormeggiatori con cognizione di causa, che orgogliosamente possiamo dire di essere parte
integrantediquestagrande“famiglia”,echedatempoimmemoresiamosemprealvostrofianco
nel servizio, attenti esecutori al vostro coordinamento. E a noi operatori del comparto tecnicoͲ
nautico il pilota, offre la consapevolezza di una visione e una competenza che contribuisce a
determinareleazionidiunagestionesicuradellamanovra,anchequandooccorresvolgerlasenza
“punti di riferimento”, diciamolo così sotto metafora, “perché semisepolti come in una notte
senzastelle””.
GliindirizzidisalutosonostatiaffidatiaMarioCalabrese,assessorecomunalealleInfrastrutture,
LavoriPubblicieMobilità,AntonioBasile,ContrammiraglioeCommissarioStraordinarioAutorità
PortualediNapoli,ArturoFaraone,DirettoremarittimodellaCampaniaeComandantedelPorto
di Napoli, Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti e Viabilità della Regione
Campania.Sonointervenuti:GioacchinoLongobardoPresidenteAssociazionediStudi,ricerchee
documentazione della Marineria della Penisola Sorrentina e Umberto Masucci Vice Presidente
Federazione del Mare e Presidente Propeller Clubs che hanno discusso sulla Storia dei Piloti di
Napoli.IlpresidenteLongobardohaincentratoilsuointerventosu“BrevinotestoricoͲgiuridiche
sull’attività dei piloti, ed i traffici marittimi dal Regno delle due Sicilie all’Unità D’Italia”. Hanno
parlato, invece, de Il pilotaggio marittimo: sicurezza e innovazione tecnologica: il Comandante
Gennaro Esposito, responsabile Safety&Security Fedarlinea, Giovanni De Tullio Ammiraglio
Ispettore Comando Generale Guardia Costiera. La giornata di celebrazioni si è chiusa con la
benedizione della Torre dei Piloti, insieme a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Alfano
promotore dell’apostolato del Mare (Ufficio CEI). La Benedizione è stata preceduta dal Recital
Spettacolo“Chitene‘omare”,acuradiGaetanoStella,ElenaParmense,FabioNotarieTommaso
Fichella.

LINKSERVIZITG

ServizioLuigiLucenteforteVIDEOMETRO
https://www.youtube.com/watch?v=d7XlHkJuoLg
ServizioAntonioBasileVIDEOMETRO
https://www.youtube.com/watch?v=XRX8YCrl5RU
ServizioLucaCasconeVIDEOMETRO
https://www.youtube.com/watch?v=MrEuZlcfr_4
Servizio150annipilotiportoNapoliͲPupiaTv
https://www.youtube.com/watch?v=2qdXGL4q2yg
Servizio150annipilotiportoNapoliPupiaTv
https://www.youtube.com/watch?v=2qdXGL4q2yg&list=PLhiraTrak624sxukG9rMuca1bwh6BHWsy
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